GUIDA
ALL'AMMINISTRAZIONE

Cisco Small Business
Serie NSS300 Smart Storage

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco Explorer, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, il logo Cisco , Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower,
Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco TrustSec, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip
Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband e Welcome to the Human Network sono marchi di fabbrica; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn,
Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card e One Million Acts of Green sono marchi di servizio; e Access Registrar, Aironet,
AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, il logo Cisco Certified Internetwork Expert,
Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, il logo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum,
EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, il logo IronPort, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace,
MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect,
ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx e il logo WebEx sono marchi registrati di Cisco e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi.
Tutti gli altri marchi menzionati nel presente documento o sito web appartengono ai rispettivi proprietari. L'uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco
e qualsiasi altra compagnia. (1002R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

OL-25418-01

Indice

Capitolo 1: Presentazione del NAS

8

Vantaggi

8

Login al NAS

9

Utilizzo della guida

10

Elenco dei fornitori approvati per le unità e compatibilità UPS

10

Capitolo 2: Presentazione

11

Operazioni preliminari

11

Presentazione della Serie NSS300 Smart Storage

12

NSS322

12

NSS324 e NSS326

15

Installazione dell'NSS322, dell'NSS324 e dell'NSS326
Consigli sul posizionamento

19
19

Installazione degli hard disk

19

Blocco e sblocco dell'alloggiamento del disco

22

Connessione dell'apparecchiatura

23

Verifica dell'installazione dell'hardware

24

Avvio della configurazione del NAS

24

Sistema operativo Windows

25

Sistema operativo Mac OS X o Linux

25

Configurazione del sistema tramite l'installazione guidata di Windows

25

Configurazione di sistema tramite display LCD

30

Configurazione del sistema tramite Mac OS X o Linux

32

Connessione di una unità di rete

33

Connessione di una unità di rete tramite l'installazione guidata

33

Connessione di una unità di rete da Windows

34

Installazione dell'utility client per Windows

35

Installazione di NSS Discovery Tool

35

Esecuzione di NSS Discovery Tool dal CD

36

Rimozione di NSS Discovery Tool

37

Installazione dell'utility client per Mac

37

Guida all’amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

3

Indice

Accesso all'interfaccia di gestione tramite browser

38

Operazioni successive consigliate

38

Impostazione dei servizi

38

Impostazione del backup

39

Impostazione delle condivisioni di rete

39

Ripristino delle impostazioni di rete e della password

39

Modulo di commutazione alimentazione in linea

40

Capitolo 3: Gestione del sistema
Stato

42
42

Informazioni di sistema

43

Servizio di sistema

44

Monitor risorse

47

Visualizza log

48

Amministrazione

51

Impostazioni generali

51

Rete

58

Hardware

67

Protezione

69

Notifica

74

Risparmio energia

79

Cestino di rete

81

Impostazioni di backup/ripristino

83

Impostazioni dei registri di sistema

84

Aggiornamento firmware

92

Ripristina le impostazioni di fabbrica

93

Individuazione servizio di rete

94

Utenti

97

Gruppi di utenti

Gestione disco

102

105

Gestione volume

105

Gestione RAID

111

Guida all’amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

4

Indice

HDD SMART

115

File system crittografato

117

iSCSI

118

Disco virtuale

132

Condivisioni di rete

133

Condividi cartelle

133

Quota

138

Servizi di rete

140

Servizi di rete Microsoft

140

Servizi di rete Apple

145

Servizio NFS

146

Servizio FTP

148

Telnet/SSH

150

Impostazioni SNMP

151

Server web

152

Accesso remoto

156

Applicazioni

164

Web File Manager

164

Accesso a Web File Manager

166

Uso di Web File Manager

167

Stazione multimediale

172

Stazione download

186

Accesso a Stazione download

187

Uso di Stazione download

188

Server iTunes

190

Server multimediale UPnP

191

Server MySQL

192

Plug-in PKG

193

Server Syslog

194

Server RADIUS

197

Backup
Unità esterna

Guida all’amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

202
202

5

Indice

USB One Touch Copy

204

Replica remota

205

Time Machine

207

Backup Mozy

209

Dispositivo esterno

229

Dispositivo di memoria esterno

229

Impostazioni UPS

231

Capitolo 4: Configurazione del NAS per autenticazione Active Directory

234

Operazioni preliminari

234

Integrazione del NAS al dominio

235

Configurazione di data e ora

235

Configurazione delle impostazioni DNS

236

Configurazione della rete Microsoft

237

Capitolo 5: Manutenzione del NAS

241

Riavviare o spegnere il NAS

242

Ripristino dell'hardware del sistema

242

Ripristino basico del sistema (3 secondi)

244

Ripristino avanzato del sistema (10 secondi)

245

Guasto o malfunzionamento del disco

245

Mancanza di corrente o spegnimento anomalo

247

Funzionamento anomalo del software del sistema

247

Protezione della temperatura del sistema

247

Sostituzione della batteria del prodotto

248

Capitolo 6: Risoluzione dei problemi di funzionamento anomalo RAID

249

Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi

249

Risoluzione dei problemi di funzionamento anomalo RAID del NAS

250

Capitolo 7: Uso del display LCD

Guida all’amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

252

6

Indice

Configurazione di sistema tramite display LCD

252

Visualizzazione delle informazioni di sistema tramite display LCD

256

TCP/ IP

256

Disco fisico

257

Volume

258

Sistema

259

Spegnimento

259

Riavvio

260

Password

260

Indietro

261

Messaggi di sistema

261

Appendice A: Specifiche tecniche

262

Appendice B: Dove andare da qui

264

Guida all’amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

7

1
Presentazione del NAS

Il Cisco Network Attached Storage, o NAS, è un dispositivo di archiviazione dati
connesso ad una rete che consente l'accesso in rete ai dati memorizzati su di
esso. Il NAS offre l'archiviazione centralizzata dei dati per il backup e la
collaborazione. Gli utenti possono accedere ai dati da dispositivi sulla rete locale o
da luoghi remoti. Il NAS dispone di varie funzioni di protezione dati ed elevata
disponibilità per garantire una protezione continua dei dati.

Vantaggi
Il NAS è un dispositivo di archiviazione di rete con prestazioni elevate per tutte le
necessità delle piccole imprese. In base al numero di dischi che possono
supportare internamente, vi sono tre modelli di NAS.
•

Desktop Network Storage System con 2 bay (NSS322)

•

Desktop Network Storage System con 4 bay (NSS324)

•

Desktop Network Storage System con 6 bay (NSS326)

Ciascun modello di NAS offre i seguenti vantaggi:
•

Internet Protocol di prossima generazione versione 6 (IPv6)

•

Protezione dati in forma di Redundant Array of Independent Disks (RAID)

•

Server multimediale DLNA UPnP

•

Accesso remoto con riga di comando

•

Funzione target iSCSI

•

Integrazione avviso tramite e-mail o SMS per notifica da remoto

•

Tasto di backup One Touch sulla parte anteriore del NAS

•

Capacità di trasferimento e sincronizzazione dati connessi a dispositivi USB
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•

Backup Mozy online

•

Accesso WebDAV/HTTP per condivisioni

•

Applicazioni incluse, quali WordPress, e possibilità di aggiungerne altre.

Login al NAS
È possibile effettuare il login al NAS dal browser.
NOTA Per effettuare il login al NAS, è necessario conoscere l'indirizzo IP. Se il NAS è

dotato di un display LCD, è possibile visualizzarlo lì. In caso contrario, è possibile
determinare l'indirizzo IP dal dispositivo che ha emesso l'indirizzo IP sul NAS.
Per effettuare il login al NAS:
FASE 1 Avviare un browser. Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP del dispositivo

sulla porta 8080: ad esempio, http://192.168.0.100:8080.
FASE 2 Quando si apre la finestra di login, inserire username e password dell'account

dell'amministratore.
Lo username predefinito è admin. La password predefinita è admin.
Username e password riconoscono maiuscole e minuscole.
FASE 3 Se necessario, selezionare la lingua dal menu Lingua.
FASE 4 Fare clic su Login SSL per effettuare il login tramite SSL.
FASE 5 Fare clic su Login.
NOTA Se si effettua il login al NAS per la prima volta, verrà richiesto di modificare la

password admin.
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Utilizzo della guida
La guida in linea "content-sensitive" è integrata all'interfaccia NAS ed è sempre
disponibile per consentire all'utente di comprendere le copiose caratteristiche del
NAS.
NOTA Il termine “content-sensitive” significa che l'utente ha immediato accesso ai

contenuti specifici della guida relativi alla finestra attualmente aperta. Ciò rende più
rapida la ricerca delle risposte necessarie.
Per accedere alla guida in linea "content-sensitive":
FASE 1 Andare ad una finestra di cui si desidera la guida in linea.
FASE 2 Dalla parte superiore destra della finestra aperta, fare clic su Guida. Si apre una

nuova finestra con informazioni della guida in linea relative a quella specifica
funzione.
FASE 3 Una volta letta la guida in linea, è possibile chiudere la finestra della guida.

Elenco dei fornitori approvati per le unità e compatibilità UPS
L'Elenco unità disco approvate Cisco Small Business Smart Storage fornisce
raccomandazioni relative ad hard disk compatibili, UPS e dispositivi esterni per
l'uso nei prodotti Network Attached Storage (NAS) serie NSS322, NSS324 e
NSS326. Cisco consiglia l'utilizzo di hard disk di classe enterprise per applicazioni
24 x 7. Se si utilizza una unità o un dispositivo USB esterno o eSATA non presente
nell'elenco AVL, potrebbe essere possibile leggere e scrivere, ma per il supporto
della funzione completa e l'integrità dei dati a lungo termine, si consiglia una unità
o un dispositivo completamente testati e approvati.
Per ulteriori informazioni, vedere l'Elenco unità disco approvate Cisco Small
Business Smart Storage.
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In questo capitolo vengono descritti i pannelli anteriore e posteriore del NAS,
come installare fisicamente il NAS e come configurare il NAS tramite l'installazione
guidata Cisco o il pannello LCD. Se si è un nuovo utente del NAS, si consiglia di
utilizzare l'installazione guidata, disponibile sul CD del prodotto.
L'installazione guidata consentirà di:
•

Installazione degli hard disk

•

Connessione dell'apparecchiatura

•

Avvio della configurazione del NAS

•

Connessione di una unità di rete

•

Installazione dell'utility client per Windows

•

Installazione dell'utility client per Mac

Operazioni preliminari
Prima di avviare l'installazione, assicurarsi di disporre dell'apparecchiatura e dei
servizi seguenti:
•

Connettività Internet (opzionale).

•

Piccolo cacciavite Phillips.

•

Switch o router Ethernet.

•

Hard disk da 2,5" o da 3,5" 1-6 SATA (non inclusi in alcuni modelli). Non è
necessario che gli hard disk abbiano le stesse dimensioni fisiche.

•

UPS (Uninterruptible Power Supply), con connessione USB, in grado di
fornire alimentazione per 10 minuti o più con almeno 350 W di capacità. È
estremamente consigliato disporre di alimentazione di backup per ridurre il
rischio di danni al sistema dovute ad interruzioni di corrente. Dopo
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l'installazione iniziale del dispositivo NAS, vedere Impostazioni UPS,
pagina 231 per configurare il NAS per la comunicazione con l'UPS.
•

Cinghietta da polso antistatica con adeguata messa a terra (consigliata).

Presentazione della Serie NSS300 Smart Storage
Nelle seguenti sezioni sono descritte le caratteristiche fisiche dei dispositivi
NSS322, NSS324 e NSS326 Smart Storage.

NSS322
Nella seguente sezione vengono descritti i pannelli anteriore e posteriore
dell'NSS322 Smart Storage.

Pannello anteriore

Smart Storage

HDD1

1

HDD2

LAN

eSATA

2
3

277555

4
NSS 322

5
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Indicatori dell'NSS322
Numero LED
1
HDD1, HDD2

LAN

eSATA
2

Alimentazione

Descrizione
• (Verde) Lampeggia in verde quando si
accede ai dati dell'hard disk. Diventa verde
fisso quando l'hard disk è accessibile.
• (Rosso) Errore di lettura/scrittura hard disk.
(Arancione) Lampeggia in caso di traffico di rete su
o dal NAS. Diventa arancione fisso quando il NAS è
connesso alla rete.
(Arancione) Lampeggia in arancione quando si
accede ad un dispositivo eSATA.
• (Off) Gli hard disk sono in modalità standby
o il dispositivo è spento.
•

(Verde fisso) NAS pronto.

•

(Verde lampeggiante) Si applica una o più
delle seguenti condizioni:
-

NAS in fase di avvio.

-

NAS non configurato.

-

Hard disk non formattato.

•

3

One Touch Copy

(Rosso lampeggiante) NAS in modalità
degradata. Errore di uno degli hard disk nella
configurazione RAID 1.
(Blu) Dispositivo USB rilevato.

Tasti del pannello anteriore dell'NSS322
Numero Elemento
Descrizione
2
Tasto di
Premere il tasto di alimentazione per
alimentazione
accendere o spegnere il NAS.
3
Tasto One Touch
Premere il tasto One Touch Copy per copiare i
Copy
file su o da una unità USB esterna.
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Tasti del pannello anteriore dell'NSS322
Numero Elemento
Descrizione
4
USB 2.0
Porta USB per accesso ad un dispositivo di
memoria USB esterno.
5
Blocco
Sollevare la linguetta argentata per bloccare
alloggiamento disco l'alloggiamento del disco. Abbassare la
linguetta argentata per sbloccare
l'alloggiamento del disco.
Vedere Blocco e sblocco dell'alloggiamento
del disco, pagina 22.

Pannello posteriore

1
2
8
3

4

7

6
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Pannello posteriore dell'NSS322
Numero Elemento
Descrizione
1
VGA
Uscita consolle su monitor VGA. Usato per il
ripristino del dispositivo.
2
Reset
Ripristina le impostazioni di rete e la
password predefinite. Vedere Ripristino delle
impostazioni di rete e della password,
pagina 39.
3
Porta Ethernet (2)
Due porte Ethernet. La porta LAN superiore è
la LAN1, la porta LAN inferiore è la LAN2.
4
eSATA (2)
Porte eSATA per l'accesso al dispositivo di
memoria eSATA esterno. Usare il connettore
eSATA.
5
Connettore di
Connette il dispositivo all'adattatore di
alimentazione
alimentazione esterno, che si connette ad una
presa di rete standard.
6
USB 2.0 (4)
Porta USB per l'accesso al dispositivo di
memoria USB e stato UPS.
7
Kensington Lock Slot Fissare un lucchetto Kensington per
proteggere il dispositivo da furti.
8
Ventola
Ventola di sistema.

NSS324 e NSS326
Nelle seguenti sezioni vengono descritti i pannelli anteriore e posteriore
dell'NSS324 e dell'NSS326. Vengono visualizzati i pannelli anteriore e posteriore
dell'NSS326.
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Pannello anteriore

4

5

6

ENTER

SELECT
STATUS

LAN

USB

eSATA

277509

Smart Storage

NSS 326

1
2

3

7

Indicatori dell'NSS324 e dell'NSS326
Numero LED
Descrizione
1
Tasto One Touch
(Blu) Dispositivo USB rilevato.
Copy
4
Stato
(Rosso) Lampeggia in rosso quando viene
inizializzato il dispositivo e vengono formattati
gli hard disk.

LAN

(Verde) Lampeggia in verde quando non
vengono visualizzati gli hard disk. Diverta
verde fisso quando il NAS viene acceso e
termina l'avvio.
(Arancione) Lampeggia in caso di traffico di
rete su o dal NAS. Diventa arancione fisso
quando il NAS è connesso alla rete.
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Indicatori dell'NSS324 e dell'NSS326
Numero LED
Descrizione
eSATA
(Arancione) Lampeggia in arancione quando
si accede ad un dispositivo eSATA.
HDD
(Verde) Lampeggia in verde quando si
accede ai dati dell'hard disk. Diventa verde
fisso quando l'hard disk è accessibile.
(Rosso) Errore di lettura/scrittura hard disk.

Tasti del pannello anteriore dell'NSS324 e dell'NSS326
Numero Elemento
Descrizione
1
One Touch Copy
Premere il tasto One Touch Copy per copiare i
file su o da una unità USB esterna.
2
USB 2.0
Porta USB per accesso ad un dispositivo di
memoria USB esterno.
3
Alimentazione
Premere il tasto di alimentazione per
accendere o spegnere il dispositivo.
5
Enter
Visualizza le opzioni di configurazione o lo
stato, ad esempio lo stato di avvio, la
configurazione del disco e il volume. Dopo la
configurazione, è possibile visualizzare nome
host e indirizzo IP.
6
Select
Premere Select per confermare una
configurazione o una opzione del menu.
7
Blocco
Sollevare la linguetta argentata per bloccare
alloggiamento disco l'alloggiamento del disco. Abbassare la
linguetta argentata per sbloccare
l'alloggiamento del disco.
Vedere Blocco e sblocco dell'alloggiamento
del disco, pagina 22.
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Pannello posteriore

2

1

Model No.: NSS326

277510

Smart Storage

8

8

7

6

5

4

3

Pannello posteriore dell'NSS324 e dell'NSS326
Numero Elemento
Descrizione
1
Connettore di
Connette il dispositivo ad una presa di rete
alimentazione
standard.
2
eSATA (2)
Porte eSATA per l'accesso al dispositivo di
memoria eSATA esterno. Usare il connettore
eSATA.
3
USB 2.0 (4)
Porta USB per l'accesso al dispositivo di
memoria USB e stato UPS.
4
VGA
Uscita consolle su monitor VGA. Usato per il
ripristino del dispositivo.
5
Reset
Ripristina le impostazioni di rete e la
password predefinite. Vedere Ripristino delle
impostazioni di rete e della password,
pagina 39.
6
Kensington Lock Slot Fissare un lucchetto Kensington per
proteggere il dispositivo da furti.
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Pannello posteriore dell'NSS324 e dell'NSS326
Numero Elemento
Descrizione
7
Porta Ethernet (2)
Due porte Ethernet. La porta LAN superiore è
la LAN1, la porta LAN inferiore è la LAN2.
8
Ventola
Ventole di sistema.
NOTA: L'NSS324 ha una sola ventola.

Installazione dell'NSS322, dell'NSS324 e dell'NSS326
Posizionare l'NSS322, l'NSS324 o l'NSS326 su una scrivania o una superficie piana.

Consigli sul posizionamento
•

Temperatura ambientale—Per evitare il surriscaldamento del dispositivo,
non azionarlo in un'area con temperatura ambientale di 104°F (40°C).

•

Flusso aria—Assicurare una flusso d'aria sufficiente intorno al dispositivo.
Evitare di ostruire il flusso d'aria nella parte anteriore o posteriore dello
chassis.

•

Carico meccanico—Assicurarsi che il dispositivo sia in piano e stabile per
evitare qualsiasi condizioni di pericolo. Non posizionare altri dispositivi
sopra il NAS.

•

Vibrazioni/impatti—Assicurarsi che il dispositivo venga installato in una
posizione in cui non sarà soggetto a vibrazioni o impatti, in quanto
potrebbero verificarsi shock meccanici e prematuri guasti all'hard disk.

Installazione degli hard disk
!
ATTENZIONE Quando si conservano gli hard disk non utilizzati, non impilare vari hard disk per

evitare guasti.
Quando si installano gli hard disk, seguire i suggerimenti di Procedure consigliate
Cisco relative a scariche elettrostatiche e messa a terra, incluse nel CD del
prodotto.
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Per installare gli hard disk nello chassis del NAS:
FASE 1 Disimballare il NAS.
FASE 2 Collocare lo chassis in posizione verticale su una superficie piana.
FASE 3 Dal bay 1 dell'hard disk, rimuovere l'alloggiamento.

Per rimuovere l'alloggiamento dell'hard disk, abbassare la linguetta argentata per
sbloccare l'alloggiamento e premere la linguetta inferiore per rilasciare la levetta
dell'alloggiamento. Estrarre l'alloggiamento utilizzando la levetta.

ENTER

SELECT
STATUS

LAN

USB

eSATA

277516

Smart Storage

NSS 326

ENTER

NOTA Se il dispositivo ha già gli hard disk installati procedere alla sezione successiva,

Connessione dell'apparecchiatura, pagina 23.
FASE 4 Posizionare l'hard disk nel relativo alloggiamento. I connettori elettrici dell'hard disk

devono essere rivolti verso la parte posteriore dell'alloggiamento.
FASE 5 Fissare l'hard disk all'alloggiamento inserendo le viti nei quattro fori situati nella

parte inferiore dell'alloggiamento e serrarli con un cacciavite Phillips.
NOTA Utilizzare le viti in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di altre viti potrebbe causare

danni all'hard disk o all'alloggiamento.
I fori degli hard disk sono contrassegnati in modo chiaro per i seguenti hard disk:
•

hard disk da 3,5" (usare le viti argentate in dotazione)
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•

hard disk da 2,5" (usare le viti nere in dotazione)
3,5 pollici

277517

2,5 pollici

FASE 6 Reinserire l'alloggiamento nella sequenza corretta nel bay vuoto dello chassis.
NOTA Gli alloggiamenti non devono essere cambiati di slot.

Nella confezione sono incluse delle etichette di sequenza HDD posizionate nella
parte superiore dello chassis, che indicano la sequenza degli hard disk. Ad
esempio, 1-2 per l'NSS322, 1-4 per l'NSS324 e 1-6 per l'NSS326.

HDD Sequence

1 2 3 4 5 6

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

21

Presentazione
Blocco e sblocco dell'alloggiamento del disco

2

Il numero di sequenza HDD è posizionata anche nella parte interna
dell'alloggiamento.

FASE 7 Applicare una pressione uniforme con il pollice al centro dell'alloggiamento mentre

lo si inserisce lentamente e completamente in posizione nello chassis.
FASE 8 La levetta dell'alloggiamento deve essere in posizione aperta.
FASE 9 Premere leggermente la levetta verso il basso.
FASE 10 Ripetere le operazioni da 3 a 9 per installare gli hard disk dallo slot 2 al 4 per

l'NSS324 e dal 2 al 6 per l'NSS326.

Blocco e sblocco dell'alloggiamento del disco
Un'icona è posizionata sulla linguetta argentata ad indicare:
•

Quando la linguetta argentata è verso l'alto, l'alloggiamento è bloccato.

•

Quando la linguetta argentata è verso il basso, l'alloggiamento è sbloccato.
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Per bloccare l'alloggiamento:
FASE 1 Verificare che l'alloggiamento sia completamente inserito nello schassi con la

levetta verso il basso.
FASE 2 Sollevare la linguetta argentata per bloccare l'alloggiamento.
FASE 3 Passare a Connessione dell'apparecchiatura, pagina 23.

Per bloccare e rimuovere l'alloggiamento:
FASE 1 Sull'alloggiamento, abbassare la linguetta argentata per sbloccare l'alloggiamento.
FASE 2 Premere il tasto sotto la linguetta argentata per rilasciare la levetta.
FASE 3 Utilizzando la levetta, estrarre delicatamente l'alloggiamento dallo chassis.

Connessione dell'apparecchiatura
Per connettere il dispositivo NAS alla rete:
FASE 1 Collegare il cavo Ethernet in dotazione ad una delle porte Ethernet sulla parte

posteriore dello chassis.
FASE 2 Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet ad uno switch o router sulla rete.
FASE 3 Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sulla parte posteriore

dello chassis.
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FASE 4 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa con backup a

batteria dell'UPS o ad una presa di rete standard se non si usa l'UPS.
FASE 5 Per avviare il NAS, premere e rilasciare il tasti di alimentazione sul pannello

anteriore.
Viene emesso un segnale acustico. Attendere uno o due minuti finché il dispositivo
non emette un altro segnale acustico.
Il dispositivo si è avviato correttamente. La spia di alimentazione diventa verde
fisso quando il NAS è pronto per l'uso.

Verifica dell'installazione dell'hardware
Per verificare l'installazione dell'hardware, completare le seguenti attività.
•

Controllare i collegamenti dei cavi.

•

Controllare lo stato dei LED, come descritto in Presentazione della Serie
NSS300 Smart Storage, pagina 12.

In caso di problemi, considerare i seguenti suggerimenti:
•

Se il NAS non riconosce gli hard disk, le possibili cause e soluzioni sono:
-

Controllare che l'hard disk sia supportato da Cisco. Vedere l'elenco dei
fornitori approvati Cisco al sito www.cisco.com/go/
smallbizsmartstorage.

-

L'alloggiamento del disco è installato in modo incorretto. Cercare di
rimuovere e riposizionare l'alloggiamento.

-

Spegnere il dispositivo, quindi riaccenderlo per riconoscere gli hard
disk.

NOTA Per richiedere assistenza durante la risoluzione dei problemi, visitare Cisco Small

Business Support Community al sito www.cisco.com/go/smallbizsupport. Per la
documentazione tecnica o altri link, vedere Dove andare da qui, pagina 264.

Avvio della configurazione del NAS
Prima di avviare la configurazione del sistema, assicurarsi di disporre di un
computer che soddisfi i seguenti requisiti:
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•

•

Connettività del browser Internet al NAS (connettività Internet opzionale).
Sono supportati i seguenti browser:
-

Microsoft Internet Explorer 7.0 o successivo

-

Mozilla Firefox 3.0 o successivo

-

Apple Safari 3.0 o successivo

Sistemi operativi supportati:
-

Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7

-

Mac OS X 10.4 o successivo

-

Unix o Linux 2.6 o successivo

Sistema operativo Windows
Se si utilizza un sistema operativo Windows, è possibile configurare Smart
Storage tramite l'installazione guidata o il display LCD situato sul pannello
anteriore del dispositivo. Vedere le seguenti sezioni:
•

Configurazione del sistema tramite l'installazione guidata di Windows—
Per gli utenti più avanzati, l'installazione guidata guida l'utente durante la
configurazione iniziale.

•

Configurazione di sistema tramite display LCD—Installazione semplice e
rapida che utilizza varie impostazioni predefinite. La configurazione del
sistema tramite display LCD è supportata sull'NSS324 e sull'NSS326.

Sistema operativo Mac OS X o Linux
Se si utilizza un sistema operativo Mac OS X o Linux, vedere le seguenti sezioni:
•

Configurazione del sistema tramite Mac OS X o Linux

Configurazione del sistema tramite l'installazione guidata di
Windows
Dopo aver connesso l'apparecchiatura e premuto i tasto di alimentazione, occorre
qualche minuto per l'inizializzazione del sistema. Viene emesso un segnale
acustico. Attendere un minuto finché non viene emesso un secondo segnale
acustico. La spia di alimentazione diventa verde fisso. Il dispositivo NAS si è
avviato correttamente ed è possibile configurare il dispositivo utilizzando la
procedura guidata prima configurazione.
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NOTA Se, durante la procedura, si ricevono avvisi di firewall Windows, è necessario

consentire all'applicazione di installazione di sbloccare le impostazioni del firewall.
Se l'installazione non si avvia, potrebbe inoltre essere necessario disattivare
temporaneamente i software di protezione sul computer per eseguire
l'installazione guidata.
Per configurare il sistema tramite l'installazione guidata:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto e, dalla finestra Benvenuti, selezionare il modello del

NAS. Si apre la finestra Menu impostazione.
FASE 2 Su Prima configurazione, fare clic su Installazione. Si apre la finestra Procedura

guidata prima configurazione.
FASE 3 Fare clic su Avanti per avviare la procedura guidata. Si apre la finestra Contratto

di licenza con l'utente finale.
FASE 4 Per accettare il Contratto di licenza con l'utente finale, selezionare la casella di

controllo Accetto il contratto e fare clic su Avanti. Si apre la finestra Guida
all'installazione dell'hardware.
FASE 5

Fare clic su Avanti e seguire i prompt per controllare i contenuti, installare gli hard
disk e connettere l'apparecchiatura.

NOTA Se si sono già installati gli hard disk e si è connessa l'apparecchiatura, fare clic su

Salta finché non si arriva alla finestra Configurazione di sistema.
FASE 6 Dalla finestra Configurazione di sistema, fare clic su Avanti per andare alla

configurazione del NAS. Si apre la finestra Configurazione NAS.
FASE 7 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Rilevamento del NAS, in cui si avvisa del

rilevamento di un dispositivo non inizializzato.
NOTA Se il dispositivo è già configurato, fare clic su Salta per andare a Connetti unità di

rete. Vedere Connessione di una unità di rete, pagina 33.
FASE 8 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Configurazione web.
FASE 9 La procedura guidata prima configurazione rileva il NAS e avvisa l'utente di

eseguire la procedura di configurazione web. Dall'elenco a discesa, selezionare un
dispositivo NAS.
FASE 10 Fare clic su Avanti per continuare. Si viene rimandati ad una finestra di

configurazione web per completare le operazioni passo per passo. Viene
visualizzata la finestra Benvenuti.
FASE 11 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile inserire il

nome di questo server.
FASE 12 Nel campo Nome server, inserire un nome di identificazione del dispositivo NAS.
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Il nome del server può avere una lunghezza massima di 14 caratteri, inclusi
caratteri alfanumerici (a-z, 0-9) e trattini (-). È necessario che il nome del server
inizi con una lettera piuttosto che con un numero. Il nome del server non accetta
spazi o punti (.).
FASE 13 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile modificare

la password dell'amministratore.
NOTA Lo username predefinito dell'amministratore è admin. La password predefinita

dell'amministratore è admin.
FASE 14 Modificare la password dell'amministratore inserendo la nuova nel campo

Password. Per verificare la password, reinserirla nel campo Verifica password.
FASE 15 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile inserire

data, ora e fuso orario del server.
FASE 16 Inserire data, ora e fuso orari del server. Le opzioni sono:

•

Fuso orario—Selezionare un fuso orario dal menu a discesa.

•

Data/ora—Selezionare data e ora attuali dai menu a discesa.

•

Sincronizza automaticamente con un server di riferimento orario
Internet—Per ottenere automaticamente l'orario da un server NTP, fare clic
su questa casella di controllo.

•

Server—Dall'elenco a discesa, selezionare il nome del server NTP e fare clic
su TEST per verificare lo stato.
Ad esempio:

•

-

time-a.timefreq.bldrdoc.gov (predefinito)

-

time-b.timefreq.bldrdoc.gov

-

time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Impostare l’orario del server come l’orario del computer—Per
sincronizzare l'ora/l'orologio del server con quelli del computer, fare clic su
questa casella di controllo.

FASE 17 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile inserire

indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito del dispositivo.
FASE 18 Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito del server. È possibile

acquisire automaticamente l'indirizzo IP da un server DHCP oppure scegliere di
configurare un indirizzo IP statico.
•

Ottieni automaticamente le impostazioni dell'indirizzo TCP/IP tramite
DHCP—Fare clic su questa casella di controllo per acquisire l'indirizzo IP da
un server DHCP. Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita.
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•

Fare clic su Usa le seguenti impostazioni per configurare un indirizzo IP
statico:
-

Indirizzo IP—Inserire l'indirizzo IP del NAS.

-

Subnet mask—Inserire la subnet mask della rete.

-

Gateway predefinito—Inserire l'indirizzo del gateway predefinito.
Questa opzione è di norma l'indirizzo IP del router.

-

Server DNS primario (opzionale)—Inserire l'indirizzo IP del server DNS
(Domain Name System). Questo indirizzo viene di norma fornito dal
proprio Internet Service Provider (ISP).

-

Server DNS secondario (opzionale)—Inserire un server DNS
secondario.

FASE 19 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile selezionare

i servizi da abilitare.
FASE 20 Selezionare i servizi da abilitare. Tali servizi possono essere abilitati o disabilitati in

seguito. Le opzioni sono:
•

Servizi di rete—Fare clic sulla casella di controllo per abilitare Servizi di rete
Microsoft, Servizi di rete Apple o Unix/Linux NFS.

•

Servizi file—Fare clic sulla casella di controllo per abilitare Web File
Manager, Servizio FTP o Stazione di download.

•

Servizi multimediali—Fare clic sulla casella di controllo per abilitare
Stazione multimediale, Server multimediale UPnP o Servizio iTunes.

•

Servizi server web—Fare clic sulla casella di controllo per abilitare Server
web o Server MySQL.

FASE 21 Fare clic su Avanti. Si viene rimandati ad una finestra in cui è possibile selezionare

la configurazione del disco.
FASE 22 Selezionare la configurazione del disco.
NOTA Si consiglia di configurare l'NSS324 o l'NSS326 con RAID 5 se vi sono tre o più hard

disk installati.
•

Configurazione del disco:
Sono disponibili le seguenti opzioni:
-

Non impostare configurazione disco—Se si è creata una
configurazione volume disco o si ha in programma di creare varie
configurazioni disco, selezionare di non inizializzare gli hard disk.
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•

•

-

Disco singolo—Usa gli hard disk come volumi disco singoli. In caso di
guasto di un hard disk, tutti i dati andranno perduti.

-

JBOD (lineare)—JBOD consente di combinare vari hard disk di diverse
capacità in un unico dispositivo di memoria logica. La capacità dell'array
JBOD è la somma delle capacità totali dei singoli dischi componenti
(ovvero, non ha limitazione di RAID 1 in cui si perdono parte della capacità
quando si utilizzano dischi di varie dimensioni). JBOD non offre alcun
incremento nelle prestazioni rispetto ai dischi componenti. Presenta una
minore affidabilità rispetto ai dischi componenti, ad esempio il guasto di
un singolo disco causa il guasto dell'intero array.

-

RAID 0—Distribuisce i dati su vari dischi in modo da migliorare la velocità
e la piena capacità. In caso di guasto su un singolo disco, tutti dati di tutti
i dischi andranno perduti.

-

RAID 1—Usa due dischi (mirroring dischi) che memorizzano gli stessi
dati, in modo che i dati non vadano perduti nel caso uno dei dischi si
guasti. La capacità totale dell'array equivale alla capacità del disco più
piccolo.

-

RAID 5—Combina tre o più dischi in modo da proteggere i dati dalla
perdita di un singolo disco. RAID 5 è applicabile all'NSS324 e all'NSS326.

-

RAID 6—Combina quattro o più dischi in modo da proteggere i dati dalla
perdita di due dischi. RAID 6 è applicabile all'NSS324 e all'NSS326.

File system:
-

EXT4—EXT4 è il successore di EXT3 e garantisce migliori prestazioni in
quanto il file system EXT4 è in grado di supportare volume estremamente
grandi (impostazione predefinita).

-

EXT3—EXT3 viene di norma usato in ambiente Linux. EXT3 offre file
system affidabili con il supporto di una capacità massima fino a
16 terabyte (TB).

Crittografia volume disco:
-

No—Non eseguire la crittografia del volume disco (impostazione
predefinita).

-

Sì—Eseguire la crittografia del volume disco mediante password.
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Se si seleziona "Sì", il volume del disco viene crittografato con una password e
presenta un ulteriore livello di protezione contro il furto di dati. Le prestazioni di
trasferimento file per i volumi crittografati sono di norma inferiori a quelle per i
volumi non crittografati. La password di crittografia predefinita è uguale a quella
dell'account dell'amministratore.
FASE 23 Fare clic su Avanti. Nella finestra Fine viene visualizzata la configurazione del

server.
FASE 24 Fare clic su Avvia installazione. Il sistema avvia l'inizializzazione e viene

visualizzato l'avanzamento della configurazione.
Al termine della configurazione, si torna alla finestra Configurazione del NAS
nell'installazione guidata.
FASE 25 Dalla finestra Configurazione del NAS, fare clic su Avanti per passare a Connetti

unità di rete. Si apre la finestra Connetti unità di rete. Passare a Connessione di
una unità di rete, pagina 33.

Configurazione di sistema tramite display LCD
Dopo aver connesso l'apparecchiatura e premuto i tasto di alimentazione, il
sistema si avvia, carica il driver e installa il volume. È possibile configurare in modo
opzionale il dispositivo NAS tramite le opzioni del display LCD.
NOTA Se si è configurato il NAS tramite l'installazione guidata, non è necessario

impostare il NAS tramite il display LCD.
NOTA La configurazione del sistema tramite display LCD è supportata sull'NSS324 e

sull'NSS326.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

30

2

Presentazione
Avvio della configurazione del NAS

Per configurare il sistema tramite display LCD:
FASE 1 Al prompt Config. dischi? nel display LCD, premere Select per selezionare la

configurazione del disco.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
•

Non impostare configurazione disco—Se si è creata una configurazione
volume disco o si ha in programma di creare varie configurazioni disco,
selezionare di non inizializzare gli hard disk.

•

Disco singolo—Usa gli hard disk come volumi disco singoli. In caso di
guasto di un hard disk, tutti i dati andranno perduti.

•

JBOD (lineare)—JBOD consente di combinare vari hard disk di diverse
capacità in un unico dispositivo di memoria logica. La capacità dell'array
JBOD è la somma delle capacità totali dei singoli dischi componenti (ovvero,
non ha limitazione di RAID 1 in cui si perdono parte della capacità quando si
utilizzano dischi di varie dimensioni). JBOD non offre alcun incremento nelle
prestazioni rispetto ai dischi componenti. Presenta una minore affidabilità
rispetto ai dischi componenti, ad esempio il guasto di un singolo disco causa
il guasto dell'intero array.

•

RAID 0—Distribuisce i dati su vari dischi in modo da migliorare la velocità e
la piena capacità. In caso di guasto su un singolo disco, tutti dati di tutti i
dischi andranno perduti.

•

RAID 1—Usa due dischi (mirroring dischi) che memorizzano gli stessi dati, in
modo che i dati non vadano perduti nel caso uno dei dischi si guasti. La
capacità totale dell'array equivale alla capacità del disco più piccolo.

•

RAID 5—Combina tre o più dischi in modo da proteggere i dati dalla perdita
di un singolo disco. RAID 5 è applicabile all'NSS324 e all'NSS326.

•

RAID 6—Combina quattro o più dischi in modo da proteggere i dati dalla
perdita di due dischi. RAID 6 è applicabile all'NSS324 e all'NSS326.

FASE 2 Dopo aver scelto la configurazione del disco, premere Enter. Sul display LCD

appare:
Choose <Disk Configuration>
Yes No
"Sì" è l’impostazione predefinita.
FASE 3 Premere Enter per continuare. Sul display LCD appare:

Encrypt Volume
Yes No
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"No" è l’impostazione predefinita. Se si seleziona "Sì", il volume del disco
viene crittografato con una password e presenta un ulteriore livello di
protezione contro il furto di dati. La password crittografata predefinita è una
password dell'account “admin”.
FASE 4 Premere Enter per continuare. Viene visualizzato l'avanzamento della

configurazione del sistema. Al termine della configurazione, si riceverà un indirizzo
IP e il nome del dispositivo NAS predefinito viene visualizzato sul display LCD.
FASE 5 Avviare un browser. Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP del dispositivo,

visualizzato nel display LCD:
http://x.x.x.x:8080
FASE 6 Quando si apre la finestra di login, inserire username e password dell'account

dell'amministratore.
Lo username predefinito è admin. La password predefinita è admin. Username e
password riconoscono maiuscole e minuscole.
FASE 7 Fare clic su Login.
FASE 8 Seguire i prompt per modificare la password admin.
FASE 9 Fare clic su Invia.
FASE 10 Quando si apre la finestra di login, inserire lo username dell'account

dell'amministratore admin e la nuova password dell'amministratore.
Passare a Connessione di una unità di rete da Windows, pagina 34.

Configurazione del sistema tramite Mac OS X o Linux
Per configurare il sistema tramite Mac OS X o Linux:
FASE 1 Collegare direttamente il NAS al computer e 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 subnet del

dispositivo NAS. Ad esempio: 192.168.1.1.
FASE 3 Aprire un browser e inserire l'indirizzo IP del dispositivo NAS. Ad esempio:

http://192.168.1.50:8080
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È l'indirizzo IP statico predefinito se DHCP non è abilitato. Se il dispositivo NAS non
dispone di indirizzo IP statico e il dispositivo non è in grado di ricevere un indirizzo
IP tramite DHCP, l'impostazione predefinita sarà 192.168.1.50. Se il server DHCP
sulla rete non è abilitato, non appena il server DHCP risponde, il dispositivo NAS
riceve un indirizzo IP anche se viene assegnato l'indirizzo IP statico predefinito.
NOTA Se il sistema operativo è Linux, fare riferimento al display LCD sul pannello anteriore

del dispositivo NAS e configurare l'indirizzo IP corrispondente alla rete. Il display
LCD è presente sull'NSS324 e sull'NSS326.
FASE 4 Osservare i prompt per completare la configurazione.

Passare a Operazioni successive consigliate, pagina 38.

Connessione di una unità di rete
È possibile connettere una unità di rete tramite l'installazione guidata o da
Windows.

Connessione di una unità di rete tramite l'installazione
guidata
NOTA Saltare le operazioni 1-5 se si è già nella finestra Connetti unità di rete

dell'installazione guidata.
Per connettere una unità di rete tramite l'installazione guidata:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto e, dalla finestra Benvenuti, fare clic su NSS322,

NSS324, o NSS326 in base al dispositivo NAS che si sta installando. Si apre la
finestra Menu impostazione.
FASE 2 Su Prima configurazione, fare clic su Installazione. Si apre la finestra Procedura

guidata prima configurazione.
FASE 3 Fare clic su Avanti per avviare la procedura guidata. Si apre la finestra Contratto

di licenza con l'utente finale.
FASE 4 Per accettare il Contratto di licenza con l'utente finale, selezionare la casella di

controllo Accetto il contratto e fare clic su Avanti. Si apre la finestra Guida
all'installazione dell'hardware.
FASE 5

Fare clic su Salta finché non si arriva alla finestra Connetti unità di rete.
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FASE 6 Dalla finestra Connetti unità di rete, fare clic su Avanti per avviare la connessione

dell'unità di rete. Si apre la finestra Rilevamento del NAS e la procedura guidata
prima configurazione cerca il NAS inizializzato.
FASE 7 Quando si rileva il NAS inizializzato, fare clic su Avanti. Si apre la finestra Seleziona

dispositivo NAS.
FASE 8 Dall'elenco a discesa, selezionare il dispositivo NAS da connettere come unità di

rete.
FASE 9 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Connessione unità.
FASE 10 Dagli elenchi a discesa, selezionare un tipo di cartella e selezionare la lettera

dell'unità da connettere.
I tipi di cartelle condivise preconfigurate sono:
•

Pubblica—Condivisione di rete per condivisione file (impostazione
predefinita).

•

Usb—Condivisione di rete per funzione di copia dati tramite porte USB.

•

Web—Condivisione di rete per server web.

•

Download—Condivisione di rete per Stazione download.

•

Multimedia—Condivisione di rete per Stazione multimediale.

•

Cestino di rete 1—Cestino di condivisione di rete.

FASE 11 Dalla finestra di login autenticazione, inserire username e password dell'account

dell'amministratore.
FASE 12 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Connessione riuscita.
FASE 13 Fare clic su Altra per connettere un'altra unità o fare clic su Avanti per passare a

Installazione utility client. Vedere Installazione dell'utility client per Windows,
pagina 35.

Connessione di una unità di rete da Windows
NOTA Se si usa Windows Vista, si potrebbe ricevere un avviso di protezione e i software

di protezione sul computer potrebbero essere temporaneamente disabilitati.
Per connettere una unità di rete da Windows:
FASE 1 Dal desktop di Windows, fare clic sull'icona Risorse del computer per aprire

Risorse del computer.
FASE 2 Scegliere Strumenti > Connetti unità di rete. Si apre la finestra Connetti unità di

rete.
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FASE 3 Dagli elenchi a discesa, selezionare la lettera dell'unità da connettere.
FASE 4 Nel campo Cartella, digitare il nome di condivisione da connettere. Ad esempio:

\\<indirizzo IP NAS>\<nome di condivisione>
FASE 5 Fare clic su OK.
FASE 6 Fare clic su Fine.
NOTA Se viene richiesto di inserire username e password per l'autenticazione, immettere

username e password dell'account dell'amministratore.
FASE 7 Aprire Esplora risorse per visualizzare e utilizzare la condivisione di rete come

unità locale.

Installazione dell'utility client per Windows
L'installazione dell'utility client, o NSS Discovery Tool, è opzionale. NSS Discovery
Tool offre funzioni di ricerca, configurazione e gestione del dispositivo NAS.
NOTA Se, durante la procedura, si ricevono avvisi di firewall Windows, è necessario

consentire a NSS Discovery Tool di sbloccare le impostazioni del firewall.
Dalla finestra NSS Discovery Tool, si dispone delle seguenti opzioni:
•

Installazione di NSS Discovery Tool

•

Esecuzione di NSS Discovery Tool dal CD

•

Rimozione di NSS Discovery Tool

Installazione di NSS Discovery Tool
Quando si installa NSS Discovery Tool sul computer, agisce come strumento di
rilevamento autonomo. Se si dispone di vari dispositivi sulla rete, NSS Discovery
Tool rileva i dispositivi NAS inizializzati e non inizializzati.
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Per installare NSS Discovery Tool per Windows:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto e, dalla finestra Benvenuti, fare clic su NSS322,

NSS324 o NSS326 in base al dispositivo NAS che si sta installando. Si apre la
finestra Menu impostazione.
FASE 2 Dal menu Impostazione e su Installazione utility, fare clic su Installa. Si apre la

finestra di Impostazione NSS Discovery Tool.
FASE 3 Fare clic su Avanti.

Selezionare i componenti da installare tra le seguenti opzioni:
•

Collegamenti sul desktop

•

Collegamenti di avvio rapido

FASE 4 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Scegli posizione di installazione.
FASE 5 Fare clic su Installa per installare sulla cartella predefinita o fare clic su Sfoglia per

installare su un'altra cartella.
FASE 6 Quando si apre la finestra Completamento dell'installazione guidata di NSS

Discovery Tool, fare clic su Fine.

Esecuzione di NSS Discovery Tool dal CD
Per eseguire NSS Discovery Tool dal CD:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto e, dalla finestra Benvenuti, fare clic su NSS322,

NSS324 o NSS326 in base al dispositivo NAS che si sta installando. Si apre la
finestra Menu impostazione.
FASE 2 Dal menu Impostazione e su Installazione utility, fare clic su Installa. Si apre la

finestra di Impostazione NSS Discovery Tool.
FASE 3 Fare clic su Installa. Si apre la finestra NSS Discovery Tool in cui viene

visualizzato un elenco dei dispositivi NAS inizializzati sulla rete. Da questa finestra,
è possibile connettere, configurare o visualizzare i dettagli dei dispositivi elencati.
FASE 4 Fare clic su Esci per chiudere NSS Discovery Tool.
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Rimozione di NSS Discovery Tool
Per rimuovere NSS Discovery Tool:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto e, dalla finestra Benvenuti, fare clic su NSS322,

NSS324, o NSS326 in base al dispositivo NAS che si sta installando. Si apre la
finestra Menu impostazione.
FASE 2 Dal menu Impostazione e su Installazione utility, fare clic su Rimuovi. Si apre la

finestra di Impostazione NSS Discovery Tool.
FASE 3 Fare clic su Avanti.
FASE 4 Fare clic su Disinstalla. Si apre la finestra Disinstalla NSS Discovery Tool.
FASE 5 Quando si apre la finestra Completamento della disinstallazione guidata di NSS

Discovery Tool, fare clic su Chiudi.

Installazione dell'utility client per Mac
L'installazione dell'utility client, o NSS Discovery Tool, è opzionale. NSS Discovery
Tool offre funzioni di ricerca, configurazione e gestione del dispositivo NAS.
Per installare NSS Discovery Tool per Mac:
FASE 1 Inserire il CD del prodotto.
FASE 2 Fare doppio clic dall'icona CD sul desktop per visualizzare i contenuti nel Finder.
FASE 3 Dalla cartella …\MAC\NSSDiscoveryTool\..., fare clic sul file Setup.dmg per

avviare l'installazione guidata.
FASE 4 Si apre la finestra Contratto di licenza con l'utente finale. Se si accettano i termini

del contratto, fare clic su Accetto per installare il software.
FASE 5 Dalla finestra NSS Discovery Tool, trascinare l'icona NSS Discovery Tool nella

cartella Applicazione.
FASE 6 Dalla cartella Applicazione, fare doppio clic su NSS Discovery Tool per avviare il

software. Si apre la finestra NSS Discovery Tool. Da questa finestra, è possibile
connettere, configurare o visualizzare i dettagli dei dispositivi elencati.
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FASE 7 Fare clic su Esci per chiudere NSS Discovery Tool.

Accesso all'interfaccia di gestione tramite browser
Per accedere all'interfaccia di gestione da un browser:
FASE 1 Aprire un browser e inserire:

http://<indirizzo IP NAS>:8080.
FASE 2 Quando si apre la finestra di login, inserire username e password

dell'amministratore.

Operazioni successive consigliate
Congratulazioni! Ora si è pronti per iniziare ad usare il NAS. Si potrebbe
considerare di eseguire le seguenti operazioni:

Impostazione dei servizi
Se si imposta uno dei servizi, quali rete, file, multimedia o server web, è necessario
configurare le impostazioni dettagliate per i servizi dalla finestra di
amministrazione corrispondente. Ad esempio, dal menu Applicazioni è possibile
configurare quanto segue:
•

Web File Manager—Se abilitato, è possibile accedere ai file sul dispositivo
NAS tramite browser.

•

Stazione multimediale—Dal NAS, è possibile condividere in rete foto,
musica o file video.

•

Stazione download—Supporta download HTTP e FTP.

•

Servizio iTunes—Se abilitato, è possibile trovare, sfogliare e riprodurre tutti
i file musicali presenti sul NAS tramite computer sulla rete e iTunes.

Per ulteriori informazioni, vedere Applicazioni, pagina 164.
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Impostazione del backup
Dal menu Backup, è possibile configurare quanto segue:
•

Unità esterna—Eseguire il backup dei dati nell'unità locale su un
dispositivo di memoria esterno. È possibile eseguire il backup immediato,
programmare un giorno e un'ora per il backup o impostare un backup
automatico.

•

USB One Touch Copy—Configurare il tasto USB One Touch per copiare su
o da una unità USB esterna.

•

Replica remota—Eseguire il backup dei file del NAS su un altro NAS o
risincronizzare il server su LAN o Internet.

Per ulteriori informazioni, vedere Backup, pagina 202.

Impostazione delle condivisioni di rete
Dal menu Condivisioni di rete, è possibile configurare quanto segue:
•

Condividi cartelle—Creare cartelle condivise sul NAS e modificare i diritti
di accesso di utenti e gruppi utente su queste cartelle condivise.

•

Quota—Abilita le impostazioni di quota per tutti gli utenti e specifica le
dimensioni della quota consentite su ciascun volume disco del NAS.

Per ulteriori informazioni, vedere Condivisioni di rete, pagina 133.

Ripristino delle impostazioni di rete e della password
È possibile ripristinare le impostazioni di rete e la password del dispositivo NAS
tramite il tasto Reset situato sul pannello posteriore. Per questa procedura, è
necessario accendere il dispositivo NAS. Con una graffetta, premere il tasto Reset
per 3 secondi finché il NAS non emette un segnale acustico.
Vengono ripristinate le seguenti impostazioni predefinite:
•

Password di amministrazione del sistema: admin

•

Impostazioni di rete:
-

Ottieni automaticamente le impostazioni dell'indirizzo TCP/IP tramite
DHCP
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Disabilita frame jumbo

-
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•

Strumenti di sistema: Impostazioni filtro IP - Consenti tutte le connessioni

•

Password display LCD: (vuota)

Modulo di commutazione alimentazione in linea
Un modulo di commutazione in linea viene fornito per gli utenti che desiderano
disporre di un sistema comodo per spegnere il dispositivo in caso di inattività
prolungata. Il modulo di commutazione è conforme ai requisiti della Normativa
della Commissione dell'Unione Europea N. 1275/2008. Il dispositivo è inoltre
pienamente funzionante senza modulo di commutazione, collegando il cavo di
alimentazione direttamente al dispositivo. Tuttavia, è necessario usare il modulo di
commutazione in conformità alle normative dell'Unione Europea.
Per utilizzare il modulo di commutazione in linea per lo spegnimento del NAS, è
necessario prima premere il tasto di alimentazione sul pannello anteriore per
spegnere il NAS. Attendere che il dispositivo si spenga completamente prima di
connettere e usare il commutatore in linea. La mancata osservanza di questa
indicazione potrebbe causare la perdita di dati.
Di seguito viene illustrato il modulo di commutazione in linea CA per l'NSS324 e
l'NSS326.
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Di seguito viene illustrato il modulo di commutazione in linea CC per l'NSS322.
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In questo capitolo viene descritto come configurare e gestire il sistema Cisco
Small Business Smart Storage. Sono incluse le seguenti sezioni:
•

Stato

•

Amministrazione

•

Gestione disco

•

Condivisioni di rete

•

Servizi di rete

•

Applicazioni

•

Backup

•

Dispositivo esterno

Stato
In questa sezione viene descritto come controllare lo stato del sistema e sono
inclusi i seguenti argomenti:
•

Informazioni di sistema

•

Servizio di sistema

•

Monitor risorse

•

Visualizza log
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Informazioni di sistema
Nella finestra Stato > Informazioni di sistema vengono visualizzate informazioni
generali, quali informazioni di sistema, stato della porta e informazioni hardware.

Informazioni di sistema
•

Nome server—Nome del NAS.

•

Versione firmware—Versione firmware del NAS.

•

Checksum MD5 del firmware—Checksum MD5 del firmware attuale.
Questo numero è utile per verificare l’integrità del firmware.

•

Tempo di funzionamento del sistema—Periodo di funzionamento continuo
del NAS in giorni, ore e minuti.

•

ID oggetto—ID oggetto del NAS, usato nelle applicazioni SNMP.

•

PID VID—Identificatore prodotto (PID) e Identificatore versione (VID) del
NAS.

•

Numero di serie—Numero di serie del NAS.
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Stato porta
•

N. porta—Numero della porta Ethernet.

•

Stato porta—Stato della porta Ethernet. Giù indica che la porta non è
connessa. Su indica che la porta è connessa e operativa.

•

Indirizzo IP—Indirizzo IP della porta Ethernet.

•

Indirizzo MAC—Indirizzo MAC della porta Ethernet.

•

Pacchetti ricevuti—Numero di pacchetti ricevuti tramite la porta Ethernet.

•

Pacchetti inviati—Numero di pacchetti inviati tramite la porta Ethernet.

•

Pacchetti errore—Numero di pacchetti che presentano errori.

Informazioni hardware
•

Utilizzo della CPU—Percentuale di carico sulla CPU del NAS.

•

Memoria totale—Memoria RAM totale del NAS.

•

Memoria libera—Quantità di memoria RAM libera del NAS.

•

Temperatura CPU—Temperatura della CPU nel NAS.

•

Temperatura di sistema—Temperatura interna di sistema del NAS.

•

Temperatura HDD—Temperatura di ciascun disco rigido del NAS.

•

Velocità ventola di sistema—Numero di giri di ogni ventola di
raffreddamento nel NAS.

Servizio di sistema
Nella finestra Stato > Servizio di sistema vengono visualizzate le impostazioni e lo
stato del servizio di sistema. Su Stato viene visualizzato un punto di colore verde
quando si abilita un di sistema.
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Rete Microsoft—Questo servizio viene configurato dalla finestra Servizi di rete >
Servizi di rete Microsoft.
•

Attivato—Stato del servizio dei file di rete Microsoft.

•

Tipo di server—Visualizza il tipo di rete Server autonomo o Membro di
dominio AD.

•

Gruppo di lavoro—Gruppo di lavoro al quale appartiene il NAS.

•

Attiva server WINS—Stato del server WINS.

•

Attiva master browser locale—Stato del master browser locale.

Servizi di rete Apple—Questo servizio viene configurato dalla finestra Servizi di
rete > Servizi di rete Apple.
•

Attivato—Stato del protocollo di rete Apple.

•

Nome di zona Apple—Nome di zona Apple.

Rete Microsoft—Questo servizio viene configurato dalla finestra Servizi di rete >
Servizio NFS.
•

Attivato—Stato del servizio NFS Unix/Linux.

Web File Manager—Questo servizio viene configurato dalla finestra Applicazioni
> Web File Manager.
•

Attivato—Stato del servizio Web File Manager.
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Servizio FTP—Questo servizio viene configurato dalla finestra Servizi di rete >
Servizio FTP.
•

Attivato—Stato del servizio FTP.

•

Porta—Numero di porta per il servizio FTP.

•

Connessioni massime—Numero massimo di connessioni FTP.

Stazione multimediale—Questo servizio viene configurato dalla finestra
Applicazioni > Stazione multimediale.
•

Attiva Stazione multimediale—Stato del servizio Stazione multimediale.

•

Attiva servizio iTunes—Stato del servizio iTunes. Questo servizio viene
configurato dalla finestra Applicazioni > Servizio iTunes.

•

Attiva Server multimediale UPnP—Stato del servizio Server multimediale
UPnP. Questo servizio viene configurato dalla finestra Applicazioni > Server
multimediale UPnP.

Stazione download—Questo servizio viene configurato dalla finestra
Applicazioni > Stazione download.
•

Attivato—Stato del servizio Stazione download.

Server web—Questo servizio viene configurato dalla finestra Servizi di rete >
Server web.
•

Attivato—Stato del servizio Server web.

•

Porta—Numero di porta per il servizio Server web.

Servizio DDNS—Questo servizio viene configurato dalla finestra Applicazioni >
Servizio > DDNS.
•

Attivato—Stato del servizio DDNS.

Server MySQL—Questo servizio viene attivato, disattivato e configurato dalla
finestra Applicazioni > Server MySQL.
•

Attivato—Stato del servizio Server MySQL.

•

Attiva servizi di rete TCP/IP—Stato dei servizi di rete TCP/IP. Viene attivato
dalla finestra Amministrazione > Rete.

Gestione porte di sistema—La porta di sistema viene configurata dalla finestra
Amministrazione > Impostazioni generali > Amministrazione sistema.
•

Porta—Valore della porta di sistema.
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Monitor risorse
Nella finestra Stato > Monitor risorse vengono visualizzati l'utilizzo della CPU,
l'utilizzo della memoria, l'utilizzo del disco, le statistiche della banda di
trasferimento ed i processi in corso nel NAS.

•

Utilizzo della CPU—Mostra le percentuali di utilizzo della CPU nel tempo.

•

Utilizzo della memoria—Mostra il livello di utilizzo della memoria del NAS
tramite un grafico dinamico in tempo reale.

•

Utilizzo del disco—Mostra lo spazio libero e occupato sul NAS. Vengono
mostrati l'utilizzo dello spazio del disco di ciascun volume disco e le sue
cartelle di condivisione.
NOTA Se una condivisione predefinita è inferiore al 3% dello spazio totale di

un array RAID, l'utilizzo del disco non visualizzerà quella condivisione
nell'immagine Utilizzo del disco. La percentuale verrà visualizzata
nell'immagine se l'utilizzo del disco di una condivisione predefinita è
superiore al 3%.
•

Banda di trasferimento—Mostra il traffico di banda in entrata e in uscita nel
tempo per ciascuna porta LAN disponibile del NAS.

•

Processo—Mostra informazioni sui processi in corso nel NAS.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

47

3

Gestione del sistema
Stato

Visualizza log
In questa sezione vengono fornite le descrizioni per i registri di sistema e sono
incluse le seguenti sezioni:
•

Log eventi di sistema

•

Log connessioni sistema

•

Utenti in linea

Log eventi di sistema
Nella finestra Stato > Visualizza log > Log eventi di sistema vengono visualizzati i
registri degli eventi, compresi i messaggi di avviso, di errore e informativi. In caso
di malfunzionamento del sistema, è possibile recuperare i registri degli eventi per
analizzare i problemi del sistema.

•

Tipo—Tipo di registro. I tipi di registro possibili sono messaggi informativi,
di errore e di avviso.

•

Data—Data in cui si è verificato il registro.

•

Ora—Ora in cui si è verificato il registro.

•

Utenti—Utente o sistema che ha generato la voce del registro.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o host locale che ha
generato la voce del registro.
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•

Contenuto—Descrizione del log.

Log connessioni sistema
Nella finestra Stato > Visualizza log > Log connessioni sistema vengono
visualizzati i registri di connessione HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, SAMBA, RADIUS
e iSCSI.

•

Tipo—Tipo di registro. I tipi di registro possibili sono messaggi informativi,
di errore e di avviso.

•

Data—Data in cui si è verificato il registro.

•

Ora—Ora in cui si è verificato il registro.

•

Utenti—Utente o sistema che ha generato la voce del registro.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o host locale che ha
generato la voce del registro.

•

Tipo di connessione—Tipo di connessione. Ad esempio, HTTP, FTP, Telnet,
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS o iSCSI.

•

Risorse a cui è stato effettuato l’accesso—Tipo di risorse a cui è stato
effettuato l’accesso. Ad esempio: attività amministrativa, percorso e nome
dei file trasferiti.

•

Azione—Tipo di azione. Ad esempio: login, logout, scrittura, lettura,
eliminazione e rinomina.
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Utenti in linea
Nella finestra Stato > Visualizza log > Utenti in linea vengono visualizzate le
informazioni per gli utenti in linea che hanno accesso al NAS. In tal modo, si
visualizza lo stato in tempo reale in rapporto alle informazioni del registro di
sistema, che mostra una cronologia.

•

Tipo—Stato in tempo reale per utenti in linea.

•

Data login—Data in cui l'utente ha effettuato il login.

•

Ora login—Ora in cui l'utente ha effettuato il login.

•

Utenti—Nome dell'account dell'amministratore o degli utenti.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o indirizzo IP
dell'host remoto che ha generato la voce del registro.

•

Tipo di connessione—Tipo di connessione. Ad esempio, HTTP, FTP, Telnet,
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS o iSCSI.

•

Risorse a cui è stato effettuato l’accesso—Tipo di risorse a cui è stato
effettuato l’accesso. Ad esempio, attività amministrativa o cartella di
condivisione di rete.
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Amministrazione
Dalla finestra Amministrazione è possibile configurare e visualizzare i seguenti
parametri:
•

Impostazioni generali

•

Rete

•

Hardware

•

Protezione

•

Notifica

•

Risparmio energia

•

Cestino di rete

•

Impostazioni di backup/ripristino

•

Impostazioni dei registri di sistema

•

Aggiornamento firmware

•

Ripristina le impostazioni di fabbrica

•

Individuazione servizio di rete

•

Utenti

•

Gruppi di utenti

Impostazioni generali
In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni generali del
NAS.
•

Amministrazione sistema

•

Data e ora

•

Ora legale

•

Lingua

•

Complessità password
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Amministrazione sistema
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni generali > Amministrazione
sistema, è possibile configurare nome server, impostazioni della porta e
connessione sicura (SSL).

Per configurare le impostazioni relative all'amministrazione del sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Amministrazione

sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Amministrazione sistema.
FASE 2 Inserire i parametri:

•

Nome server—Nome del NAS. Il nome del server può avere fino a 14
caratteri e può contenere caratteri alfabetici, numeri e trattino (-). Il server
non accetta nomi con spazi, punti (.) o nomi composti soltanto da numeri.

•

Porta di sistema—Porta per la gestione del sistema. La porta predefinita è
8080. I servizi che utilizzano questa porta includono: Gestione sistema, Web
File Manager, Stazione multimediale e Stazione download.

•

Attiva connessione sicura (SSL)—Fare clic sulla casella di controllo per
attivare una connessione sicura SSL.
-

Numero porta—Inserire il numero di porta per la connessione SSL. La
porta predefinita è 443.

-

Forza soltanto la connessione sicura (SSL) —Questa opzione consente
di forzare l'uso di una connessione SSL. Dopo aver attivato l’opzione
“Forza soltanto la connessione sicura (SSL)", la connessione
all'amministrazione di rete può essere effettuata solo tramite HTTPS.
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NOTA Se si attiva Server web, il numero di porta predefinito è 80 per

Server web. Per accedere a Server web e Gestione sistema, vedere i
seguenti esempi.
Per accedere a Server web:
http://<indirizzo IP>
Per accedere a Gestione sistema:
http://<indirizzo IP>:8080
FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Gestione sistema vengono aggiornate sul

NAS.

Data e ora
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni generali > Data e ora, è possibile
impostare data, ora e fuso orario in base al luogo in cui ci si trova. È possibile
selezionare se sincronizzare o meno l'ora del NAS con il server NTP (Network
Time Protocol) o con l'ora del computer.
Se le impostazioni non sono corrette, potrebbero verificarsi i seguenti problemi.
•

Quando si usa un browser per accedere al server o salvare un file, la
visualizzazione dell'ora dell'azione non sarà corretta.

•

L'ora del registro eventi sarà incompatibile con il tempo effettivo in cui si
verifica un'azione.
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Per definire data e ora:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Data e ora dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Data e ora.
FASE 2 Dall'elenco a discesa Fuso orario, scegliere il fuso orario su cui è impostato il NAS.
FASE 3 Per impostare Data e ora, fare clic sulle frecce giù di ciascun valore e selezionare

data e ora attuali.
Inserire i valori come segue:
•

Formato data—Selezionare l'ordine di visualizzazione di giorno, mese e
anno. Ad esempio, GG/MM/aaaa o aaaa/MM/GG.

•

Impostare l’orario del server come l’orario del computer—Fare clic su
Aggiorna subito per impostare l'ora del NAS con quella del computer.

•

Sincronizza automaticamente con un server di riferimento orario
Internet—Per ottenere automaticamente l'orario da un server NTP, fare clic
su questa casella di controllo. La prima volta che si attiva il server NTP,
potrebbe occorrere qualche minuto per la sincronizzazione oraria prima che
l'ora venga regolata correttamente.
-

Server—Dall'elenco a discesa, selezionare il nome del server NTP e fare
clic su Aggiorna subito.

-

Fare clic sulla casella di controllo Inserisci manualmente per inserire un
indirizzo che sia differente dall’elenco a discesa.

-

Intervallo di tempo—Intervallo di tempo per la data e l'ora da aggiornare
nel NAS. Scegliere giorni o ore e un valore numerico per l’ora.

FASE 4 Fare clic su Applica per aggiornare le impostazioni di Data e ora.

Ora legale
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni generali > Ora legale, è possibile
aggiornare automaticamente l'ora in modo da corrispondere all'ora legale sul NAS.
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Per impostare l'ora legale:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Ora legale dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Ora legale.
Vengono visualizzati i seguenti parametri:
•

Fuso orario—Fuso orario attuale impostato sul NAS. Per modificare questo
valore, vedere Data e ora, pagina 53.

•

Ora legale recente—Intervallo di tempo impostato dalle impostazioni di Ora
legale attuali.

•

Differenza—Differenza dell'orario attuale per l'ora legale.

FASE 2 Se necessario, impostare i seguenti parametri:

•

Regola automaticamente l'orologio di sistema per l'ora legale—Fare clic
sulla casella di controllo per attivare il NAS per regolare automaticamente le
impostazioni dell'ora in modo da corrispondere all'ora legale sul NAS.
-

Attiva tabella personalizzata ora legale—Fare clic sulla casella di
controllo per creare una tabella personalizzata ora legale. Quando viene
selezionata, si apre Tabelle personalizzate ora legale. Fare clic su
Aggiungi dati ora legale per creare una nuova tabella. Una volta creata
una nuova tabella, selezionare l'opzione della Tabella ora legale da usare.
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FASE 3 Fare clic su Applica per aggiornare il NAS con le impostazioni dell'ora legale.

Lingua
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni generali > Lingua, è possibile
definire la codifica di nome file della lingua. Il server NAS utilizza Unicode come
sistema di codifica di nome file predefinito e funzionerà con sistemi operativi (OS)
che supportano Unicode, come Windows XP/Vista e MAC OS X.
Se si utilizza un OS che non supporta Unicode, come Windows 95/98/ME,
selezionare la stessa lingua dell'OS per la codifica di nome file. Poiché la maggior
parte dei client software FTP non supporta Unicode, sarà necessario selezionare
la lingua supportata dal proprio client FTP in modo da visualizzare in modo
corretto i nomi file e delle cartelle sul server. Se la codifica di nome file non è
selezionata in modo corretto, potrebbe verificarsi il seguente problema:
•

Potrebbe non essere possibile creare file o cartelle in alcune lingue.

•

Potrebbe non essere possibile visualizzare i nomi file o cartelle in alcune
lingue.
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Per definire la codifica di nome file della lingua:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Lingua dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Impostazioni generali.
FASE 2 Dall'elenco a discesa Codifica di nome file, selezionare la lingua da utilizzare per la

codifica di nome file.
NOTA Se si utilizza un OS che non supporta Unicode, come Windows 95/98/
ME, selezionare la stessa lingua dell'OS per la codifica di nome file.
FASE 3 Fare clic su Applica. La codifica di nome file della lingua viene impostata e il NAS

viene aggiornato.

Complessità password
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni generali > Complessità password,
è possibile applicare le regole per la password. È possibile attivare una o più
opzioni di Complessità password per applicare la complessità della password.
Una volta applicata l'impostazione, il sistema controlla automaticamente la validità
della password impostata dagli utenti.
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Per definire le regole per la password:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Complessità password

dal menu Spostamento. Si apre la finestra Complessità password.
FASE 2 Attivare una o più opzioni di Complessità password per applicare la complessità

della password:
•

La nuova password contiene i caratteri di almeno tre delle seguenti
classi: lettere minuscole, lettere maiuscole, cifre e caratteri speciali—
Questa opzione forza l'utente ad usare almeno tre delle seguenti classi di
caratteri: lettere minuscole, lettere maiuscole, cifre e caratteri speciali. I
caratteri speciali sono caratteri quali “!”, “@” e “#”.

•

Nessun carattere nella nuova password può essere ripetuto più di tre
volte consecutivamente—Questa opzione specifica che una password non
può contenere caratteri ripetuti più di tre volte in una riga, quali “123ZZZabc”.

•

La nuova password non deve essere la stessa del nome utente associato
o del nome utente invertito—Questa opzione specifica che la password
non può contenere una variazione del nome utente usato per accedere al
NAS.

•

La nuova password non deve essere "cisco", "ocsic" o una qualsiasi
variazione ottenuta cambiando le lettere maiuscole/minuscole in essa
contenute o sostituendo “1” “|” o “!” con "i" e/o sostituendo “0” con “o”
e/o sostituendo “$” con “s”—Questa opzione specifica che la password
non può contenere variazioni della parola “Cisco”.

FASE 3 Fare clic su Applica. Le regole per la password vengono applicate al NAS.

Rete
In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni di rete, quali:
•

TCP/ IP

•

DDNS

•

IPv6
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TCP/ IP
Dalla finestra Amministrazione > Rete > TCP/IP, è possibile configurare velocità di
trasferimento della rete, gateway predefinito, trunking porte, server DNS e
impostazione frame jumbo (MTU).

Per configurare le impostazioni TCP/IP:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Rete > TCP/IP dal menu Spostamento. Si apre la

finestra TCP/IP.
FASE 2 Configurare o visualizzare le impostazioni TCP/IP.

Indirizzo IP
•

Interfaccia—Interfaccia di rete fisica del NAS.

•

DHCP—Specifica se questa interfaccia utilizza o meno DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).

•

Indirizzo IP—Indirizzo IP di questa interfaccia.
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•

Subnet mask—Subnet mask di questa interfaccia.

•

Gateway—Indirizzo IP del gateway di rete.

•

Indirizzo MAC—Indirizzo MAC di questa interfaccia.

•

Velocità—Velocità di collegamento negoziata o specificata.

•

MTU—Unità di trasmissione massima (MTU) dell'interfaccia.

•

Collegamento—Stato dell'interfaccia. Una spia verde indica che l'interfaccia
è attiva. Se viene usato solo un NIC, l'interfaccia web non mostra l'altro
collegamento come spento o non in uso. Vengono mostrati entrambi i NIC se
l'NNS è configurato come autonomo dallo strumento usato per la rilevazione.

•

Modifica—Consente di disattivare il DHCP, specificare un indirizzo IP
statico, attivare il NAS per farlo funzionare come server DHCP e di
specificare la velocità di collegamento o impostare la negoziazione
automatica. Facendo clic su Modifica, si apre la finestra TCP/IP-Proprietà e
sono disponibili le seguenti opzioni:

•

Velocità rete—Dall'elenco a discesa, selezionare tra le seguenti opzioni:
-

Negoziazione automatica—Consente al server di regolare
automaticamente le velocità di trasferimento.

-

1000 Mbps Full Duplex—Imposta questa velocità di trasferimento.

-

100 Mbps Full Duplex—Imposta questa velocità di trasferimento.

•

Ottieni automaticamente le impostazioni dell'indirizzo IP tramite
DHCP—Selezionare per attivare l'acquisizione dell'indirizzo IP del NAS da
un server DHCP.

•

Usa indirizzo IP statico—Selezionare per attivare l'uso da parte del NAS di
un indirizzo IP statico. Inserire indirizzo IP statico, subnet mask e gateway
predefinito.

•

Attiva server DHCP—Se il DHCP non è disponibile nella LAN in cui si trova
il NAS, è possibile attivare questa funzione per abilitare il NAS come server
DHCP e allocare un indirizzo IP dinamico per i client DHCP nella LAN.
È possibile impostare la gamma di indirizzi IP allocati dal server DHCP e la
durata del lease. La durata del lease si riferisce alla durata del lease
consentita dal server DHCP per l'indirizzo IP dei client. Una volta scaduto il
tempo, il client deve nuovamente acquisire un indirizzo IP.
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Ad esempio, per stabilire una rete DLNA e condividere i file multimediali del
NAS su un lettore multimediale digitale DLNA tramite UPnP, senza un
gateway NAT che supporta server DHCP, è possibile attivare il server DHCP
sul NAS. Il NAS alloca automaticamente indirizzi IP dinamici sui lettori
multimediali o altri client e imposta una rete locale.
NOTA Se nella LAN vi è già un server DHCP, non attivare questa funzione. In

caso contrario, vi saranno conflitti di allocazione di indirizzo IP ed errori di
accesso alla rete.
Gateway predefinito
•

Usa l'impostazione da—Dall'elenco a discesa, selezionare l'interfaccia da
usare.

Trunking porte
Tutti i modelli di NAS sono dotati di porte Dual-LAN che consentono le opzioni di
trunking porte tramite cui due interfacce di rete vengono combinate in una sola
interfaccia per aumentare l'ampiezza di banda oltre i limiti di qualsiasi singola
interfaccia, offrendo allo stesso tempo ridondanza e bilanciamento del carico per
garantire una maggiore disponibilità. Di seguito viene fornito un elenco di modalità
di trunking porte supportate.
NOTA Alcune opzioni di trunking e ridondanza implicano il collegamento ad

uno switch che supporti queste funzioni. Le impostazioni non compatibili per
le modalità possono causare un blocco dell'interfaccia di rete o influenzare
le prestazioni di rete totali.
•

Attiva trunking porte di rete—Attivare o disattivare il trunking porte. Se
attivato, nell'elenco a discesa sono disponibili le seguenti opzioni:
-

Bilanciamento-rr (Round-Robin)—La modalità Round-Robin è ideale
per un bilanciamento di carico generico tra gli adattatori. Questa modalità
trasmette i pacchetti in ordine sequenziale dal primo slave disponibile
fino all’ultimo. Bilanciamento-rr offre sia il bilanciamento di carico che la
tolleranza di errore.

-

Attiva Backup (Failover)—Attiva backup utilizza un solo adattatore.
Passa al secondo adattatore se il primo adattatore non risponde. Nel
bond è attivo un solo slave. L’indirizzo MAC del bond è disponibile solo
esternamente su una porta (adattatore di rete) per evitare di creare
confusione sullo switch. La modalità Attiva backup offre tolleranza di
errore.

-

Bilanciamento XOR—Bilanciamento XOR consente di bilanciare il
traffico separando i pacchetti trasmessi tra gli adattatori, utilizzando lo
stesso per ciascuna destinazione specifica, quando possibile. I pacchetti
vengono trasmessi sulla base della politica hash selezionata. La politica
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predefinita è un conteggio del modulo slave su Layer 2 dove l’indirizzo
MAC di origine è collegato con l’indirizzo MAC di destinazione. Le
politiche di trasmissione alternative possono essere selezionate tramite
l’opzione xmit_hash_policy. La modalità Bilanciamento XOR offre sia il
bilanciamento di carico che la tolleranza di errore.
-

Trasmissione—Trasmissione consente di inviare il traffico su entrambe
le interfacce. La modalità Trasmissione offre tolleranza di errore.

-

IEEE 802.3ad (Aggregazione dinamica del collegamento)—
Aggregazione dinamica del collegamento utilizza un algoritmo
complesso per aggregare gli adattatori in base alle impostazioni di
velocità e duplex. Utilizza tutti gli slave nell’aggregatore attivo in base alle
specifiche 802.3ad. La modalità Dynamic Link Aggregation
(Aggregazione dinamica del collegamento) offre bilanciamento di carico
e tolleranza di errore anche se richiede uno switch in grado di supportare
IEEE 802.3ad con la modalità LACP correttamente configurata.

-

Bilanciamento-tlb (Bilanciamento di carico adattivo di
trasmissione)—Bilanciamento-tlb utilizza un collegamento dei canali
che non richiede nessun supporto switch particolare. Il traffico in uscita è
distribuito in base al carico corrente su ciascun slave (elaborato tenendo
conto della velocità). Il traffico in entrata è ricevuto tramite lo slave
corrente. Se la ricezione sullo slave non riesce, l’altro slave adotta
l’indirizzo MAC dello slave di ricezione guasto. La modalità
Bilanciamento-tlb offre sia il bilanciamento di carico che la tolleranza di
errore.

-

Bilanciamento-alb (Bilanciamento di carico adattivo)—Il
Bilanciamento-alb è simile al Bilanciamento-tlb con l’aggiunta della
ridistribuzione in ingresso (bilanciamento del carico ricevuto) per il
traffico IPV4. Questa configurazione non richiede nessun supporto o
configurazione dello switch. Il bilanciamento di carico ricevuto viene
eseguito tramite la negoziazione ARP inviata dal sistema locale e
sovrascrive l’indirizzo hardware di origine con il solo indirizzo hardware
di uno degli slave nel bond; in questo modo, peer diversi utilizzano diversi
indirizzi hardware per il server. La modalità Bilanciamento-alb offre
bilanciamento di carico e tolleranza di errore.

NOTA Se non è possibile accedere all'interfaccia di amministrazione NAS a causa di

modalità di trunking porte non configurata correttamente o interruttore
incompatibile, ripristinare le impostazioni di rete premendo il tasto Reset sul
pannello posteriore del NAS per 3 secondi.
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Server DNS
Qui è possibile specificare l'indirizzo del server DNS o scegliere di ottenerlo
automaticamente. Se si è selezionato di ottenere automaticamente l'indirizzo IP,
non è necessario configurare i server DNS primario e secondario.
•

Server DNS primario—Inserire l'indirizzo IP del server DNS (Domain Name
System). Questo indirizzo viene di norma fornito dal proprio Internet Service
Provider (ISP).

•

Server DNS secondario—Inserire un server DNS secondario.

Impostazioni frame jumbo (MTU)
I frame jumbo si riferiscono ai frame Ethernet superiori a 1500 byte. I frame jumbo
sono ideati per migliorare la capacità di rete Ethernet e ridurre l'uso di CPU per il
trasferimento di file grandi, attivando carichi utili più efficienti e più grandi per
pacchetto. L'unità di trasmissione massima (MTU) si riferisce alle dimensioni (in
byte) del pacchetto più grande che un dato layer di un protocollo di
comunicazione è in grado di trasmettere.
Il NAS utilizza frame Ethernet standard, che per impostazione predefinita sono di
1500 byte. Se i dispositivi di rete supportano l'impostazione frame jumbo,
selezionare il valore MTU adeguato per il proprio ambiente di rete. Il NAS supporta
4074, 7418 e 9000 byte per MTU.
NOTA L'impostazione frame jumbo è valida esclusivamente in un ambiente
di rete Gigabit. Inoltre, tutti i dispositivi di rete connessi devono abilitare
frame jumbo e utilizzare lo stesso valore MTU.

•

Seleziona impostazione frame jumbo—Dall'elenco a discesa, selezionare
il valore MTU per la rete. Il NAS supporta 4074, 7418 e 9000 byte per MTU.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

NOTA Se non è possibile accedere all'interfaccia di amministrazione NAS a causa di

modalità di impostazione frame jumbo non configurata correttamente o interruttore
incompatibile, ripristinare le impostazioni di rete premendo il tasto Reset sul
pannello posteriore del NAS per 3 secondi.

DDNS
Dalla finestra Amministrazione > Rete > DDNS, è possibile configurare il servizio
dinamico DNS (DDNS). Il DDNS consente al server di accedere a Internet
utilizzando un nome di dominio piuttosto che un indirizzo IP. Inoltre il DDNS
conserva le informazioni dell'indirizzo IP anche quando il client ha ricevuto
un’assegnazione di IP dinamico soggetto a frequenti cambiamenti da parte
dell’ISP. Questa configurazione assicura che il server sia sempre disponibile,
indipendentemente dall’indirizzo IP. Per utilizzare questo servizio, è necessario
stabilire un account con un service provider DNS dinamico.
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Per configurare le impostazioni DDNS:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Rete > DDNS dal menu Spostamento. Si apre la

finestra DDNS.
FASE 2 Configurare le impostazioni DDNS.

Servizio DDNS
•

Attiva servizio DNS dinamico—Fare clic su questa opzione per attivare un
servizio DDNS. DDNS è utile quando si sta eseguendo l'hosting di un proprio
sito web, server FTP o altro server dietro il NAS. Se è attivo il DDNS, è
possibile selezionare un host fisso e un nome dominio su un indirizzo IP
Internet dinamico. Prima di usare questa funzione, è necessario accedere a
un servizio DDNS.

•

Seleziona server DDNS— Dall'elenco a discesa, selezionare un server
DDNS. Il NAS supporta i seguenti server provider DDNS:
-

www.tzo.com

-

www.dyndns.org

-

update.ods.org

-

members.dhs.org

-

www.dyns.cx

-

www.3322.org

-

www.no-ip.com
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•

Immettere le informazioni dell'account registrato con il provider DDNS—
Completare i seguenti campi.
-

Nome utente—Nome utente registrato con il provider DDNS.

-

Password—Password registrata con il provider DDNS.

-

Nome host—Nome host registrato con il provider DDNS.

•

Controlla automaticamente l’indirizzo IP esterno—Attivare questa
opzione se il NAS si trova dietro un gateway. Il NAS controlla
automaticamente l'IP esterno (WAN) all'intervallo specificato. Se l'indirizzo IP
cambia, il NAS informa automaticamente il provider DDNS per garantire che
sia accessibile tramite il nome host. Dall'elenco a discesa, selezionare
l'intervallo specificato.

•

Aggiorna DDNS tramite la porta alternativa 21333 (bypassa proxy web
locale)—Fare clic per attivare l'aggiornamento del DDNS tramite la porta
alternativa 21333.

Risultato aggiornamento DDNS recente
•

Ultimo controllo IP connessione—Indirizzo IP WAN controllato di recente.

•

Successivo controllo IP connessione—Programmazione controllo
successivo indirizzo IP WAN. Il campo può essere lasciato vuoto.

•

Ora ultimo aggiornamento DDNS—Ora dell'ultimo aggiornamento DDNS.

•

Aggiorna risposta del server—Risposta OK o Non riuscito.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di Servizio DDNS.

IPv6
Dalla finestra Amministrazione > Rete > IPv6, è possibile configurare l'IPv6. Il NAS
di sistema supporta la connettività IPv6 con configurazioni dell'indirizzo senza
stato. RADVD (Router Advertisement Daemon) è disponibile anche per l'invio di
annunci router descritti in RFC 2461 per IPv6. Gli host presenti nella stessa rete
possono automaticamente configurare gli indirizzi. Questa opzione deve essere
usata quando il router di rete è configurato come dual stack (IPv4 e IPv6). Il router
invierà l'annuncio. I client più recenti come Windows 7, Vista, MAC OS 10.5 (e
superiore) traggono vantaggio da IPv6, poiché richiedono il DNS prima tramite
IPv6, quindi tramite IPv4. I browser più recenti come IE8, Safari 4 e Firefox
preferiscono IPv6 DNS, ma eseguono il fallback a IPv4 in caso di errori da parte di
IPv6. Questa impostazione deve essere applicata anche al router.
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I servizi sul NAS che supportano IPv6 comprendono:
•

Replica da remoto

•

Server web

•

FTP

•

iSCSI (dischi rigidi virtuali)

•

SSH

Per configurare IPv6:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Rete > IPv6 dal menu Spostamento. Si apre la

finestra IPv6.
FASE 2 Fare clic sulla casella di controllo Attiva IPv6 per usare questa funzione. Il NAS si

riavvia automaticamente. Dopo il riavvio del sistema, le impostazioni
dell'interfaccia IPv6 vengono visualizzate nella finestra IPv6.
•

Modifica—Consente di modificare le impostazioni IPv6. Facendo clic su
Modifica, si apre la finestra IPv6-Proprietà e sono disponibili le seguenti
opzioni:
-

Configurazione automatica IPv6—Se si dispone di un router abilitato
IPv6 sulla rete, fare clic su questa opzione per consentire al NAS di
acquisire automaticamente l'indirizzo IPv6 e le configurazioni.

-

Usa indirizzo IP statico—Fare clic per usare un indirizzo IP statico.
Inserire l'indirizzo IP (ad esempio, 2001:bc95:1234:5678), la lunghezza
del prefisso (ad esempio, 64) e l'indirizzo del gateway per il NAS.
Contattare l'ISP per le informazioni relative al prefisso e alla relativa
lunghezza.
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-

Attiva RADVD (Router Advertisement Daemon)—Fare clic per attivare
questa opzione e configurare il NAS come host IPv6 che distribuisce
indirizzi IPv6 ai client locali che supportano IPv6. Inserire il prefisso e la
relativa lunghezza.

FASE 3 Inserire il nome del server DNS primario nel primo campo e il nome del server

DNS secondario nel secondo campo. Contattare l'ISP o l'amministratore di rete per
le informazioni relative al server DNS.
NOTA Se si è selezionata la configurazione automatica IPv6 nelle operazioni

precedenti, lasciare i doppi due punti (::) in entrambi i campi.
FASE 4 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni IPv6.

Hardware
Dalla finestra Amministrazione > Hardware, è possibile configurare le funzioni
relative all'hardware del NAS.
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Per configurare le funzioni relative all'hardware:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Hardware dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Hardware.
FASE 2 Configurare le seguenti impostazioni.

Hardware
•

Attiva tasto ripristino configurazione—Attiva il tasto di ripristino sul
pannello posteriore del NAS. È possibile premere il tasto Reset per 3 o 10
secondi per ripristinare la password e le impostazioni di sistema predefinite.
Se disattivato, il tasto Reset non può essere usato per riportare l'unità alle
sue impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni sul ripristino, vedere
Ripristino dell'hardware del sistema, pagina 242.

•

Attiva modalità standby disco rigido—Attiva la modalità standby del disco
se inattivo per un periodo di tempo superiore a quello specificato.

•

Attiva avviso luminoso quando lo spazio su disco SATA è inferiore al
valore—Il LED di stato lampeggia in rosso e verde quando si attiva questa
funzione e lo spazio libero su disco SATA è inferiore al valore. La gamma
consigliata per questo valore è 1-51200 MB.

•

Attiva cache in scrittura (per EXT4)—Consente al sistema di usare la
cache interna quando si configura il file system per EXT4.

Controllo tono acustico di avviso
Attiva allarme sonoro
•

Operazioni di sistema (avvio, arresto e aggiornamento del firmware)—
Consentono di udire un segnale acustico quando è in corso una funzione di
sistema.

•

Eventi di sistema (errore e avviso)—Consentono di udire un segnale
acustico quando compare un errore o un avviso.

Configurazione ventola intelligente
•

Quando si eseguono TUTTE le seguenti letture della temperatura, la
ventola ruota a bassa velocità—Fare clic per usare le impostazioni
predefinite della ventola intelligente. Quando si selezionano le impostazioni
predefinite del sistema, la velocità di rotazione della ventola viene
automaticamente regolata quando le temperature di server, CPU e disco
rigido soddisfano i criteri.

•

Temperatura definita in modo autonomo—Fare clic per definire
manualmente le impostazioni. Selezionare la temperatura dagli elenchi a
discesa.
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FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni hardware.

Protezione
In questa sezione viene descritto come configurare la protezione sul NAS e sono
incluse le seguenti opzioni:
•

Livello di protezione

•

Protezione accesso alla rete

•

Certificato SSL e chiave privata

Livello di protezione
Dalla finestra Amministrazione > Protezione > Livello di protezione, è possibile
configurare il livello di protezione per il NAS su alto, medio o basso.

Per configurare il livello di protezione.
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Protezione > Livello di protezione dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Livello di protezione.
FASE 2 Selezionare il livello di protezione per il NAS.

•

Alto—Consente solo le connessioni presenti nell'elenco. Di norma, viene
indicato come elenco connessioni consentite. Per aggiungere le connessioni
all'elenco, fare clic sull'icona verde “+” e aggiungere la connessione. Fare clic
sull'icona rossa “-” per rimuovere una connessione.
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•

•

-

Indirizzo IP singolo—Inserire l'indirizzo IP da cui sono consentite le
connessioni a questo NAS.

-

Specifica gli indirizzi IP di una certa rete impostando indirizzo IP e
netmask—Inserire indirizzo IP e netmask della rete da cui sono
consentite le connessioni a questo NAS.

-

Gamma IP—Inserire la gamma di indirizzo IP da cui sono consentite le
connessioni a questo NAS.

Medio—Nega le connessioni presenti nell'elenco. Di norma, viene indicato
come elenco connessioni non consentite. Quando viene negata la
connessione di un server host, tutti i protocolli del server non sono consentiti
per l'accesso al NAS. Per aggiungere le connessioni all'elenco, fare clic
sull'icona verde “+” e aggiungere la connessione. Fare clic sull'icona rossa
“-” per rimuovere una connessione.
-

Indirizzo IP singolo—Inserire l'indirizzo IP da cui sono negate le
connessioni a questo NAS.

-

Specifica gli indirizzi IP di una certa rete impostando indirizzo IP e
netmask—Inserire indirizzo IP e netmask della rete da cui sono negate le
connessioni a questo NAS.

-

Gamma IP—Inserire la gamma di indirizzo IP da cui sono negate le
connessioni a questo NAS.

Basso—Consente tutte le connessioni senza considerare l'elenco delle
connessioni.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di protezione. Il servizi di rete

vengono riavviati e le connessioni attuali al server disconnesse.

Protezione accesso alla rete
Dalla finestra Amministrazione > Protezione > Protezione accesso alla rete, è
possibile migliorare la protezione del sistema ed evitare intrusioni indesiderate. La
protezione di accesso alla rete proteggere il NAS da attacchi via Internet tramite il
blocco IP automatico. È possibile impostare le regole di blocco dell’IP per diversi
servizi o protocolli.
NOTA Se Livello protezione è impostato su Alto, Protezione accesso alla rete

sarà disabilitato in quanto è consentito l'accesso esclusivamente a
connessioni provenienti da indirizzi IP specificati.
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FASE 1 Selezionare Amministrazione > Protezione > Protezione accesso alla rete dal

menu Spostamento. Si apre la finestra Protezione accesso alla rete.
FASE 2 Fare clic su Attiva protezione accesso alla rete per attivare la protezione di

accesso alla rete.
FASE 3 Selezionare diversi servizi e protocolli e, dall'elenco a discesa, selezionare gli

intervalli di tempo per definire le regole. Ad esempio:
In 10 minuti, dopo 10 tentativi non riusciti, bloccare l'IP per 5 minuti.
È possibile selezionare i seguenti servizi o protocolli:
•

SSH

•

Telnet

•

HTTP(S)

•

FTP

•

SAMBA

•

AFP

FASE 4 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

71

3

Gestione del sistema
Amministrazione

Certificato SSL e chiave privata
Il Secure Socket Layer (SSL) è un protocollo che permette alle comunicazioni
crittografate tra i server web e browser un trasferimento sicuro dei dati. Può
essere utilizzato anche sui dispositivi di accesso client che necessitano di
autorizzazione e autenticazione tra il server RADIUS e un dispositivo di rete, quale
router, switch o access point wireless (WAP). Ad esempio, se si imposta un sito
web sicuro per gestire le transazioni di e-commerce e non si desidera che gli
utenti ricevano un messaggio a comparsa "certificato sconosciuto" dal browser. È
possibile generare un certificato, ottenere la firma da un'Autorità di certificazione e
importarlo nel NAS seguendo le operazioni descritte nella procedura di seguito.
Dalla finestra Amministrazione > Protezione > Certificato SSL e chiave privata , è
possibile usare il certificato di sistema predefinito o caricare un certificato sicuro
emesso da un provider affidabile. Una volta caricato un certificato sicuro, è
possibile accedere all'interfaccia di amministrazione tramite connessione SSL. Il
sistema supporta solo certificati X.509 e chiavi private.
NOTA Se viene importato un certificato sicuro non corretto, potrebbe non essere

consentito l’accesso al NAS tramite SSL. Per risolvere il problema, è possibile
ripristinare il certificato SSL predefinito e accedere di nuovo al sistema.
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Per importare un certificato sicuro SSL:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Protezione > Certificato SSL e chiave privata

dal menu Spostamento. Si apre la finestra Certificato SSL e chiave privata.
FASE 2 Fare clic su Visualizza esempio per visualizzare un esempio di certificato o chiave

privata.
FASE 3 Inserire le informazioni relative al certificato e alla chiave privata nei relativi campi.
FASE 4 Fare clic su Carica per caricare il certificato e la chiave privata oppure fare clic su

Cancella per rimuovere tutte le informazioni dai campi del certificato e della
chiave privata.

Un altro esempio di dispositivo client con accesso alla rete tramite il server
RADIUS per l'autorizzazione e l'autenticazione è costituito da una rete configurata
con accesso sicuro che richiede l'utilizzo di un certificato e/o una chiave privata
importati nel dispositivo client, quali computer portatile, dispositivo mobile o
telecamere di sorveglianza. Il dispositivo client richiede il supporto di 802.1x con
Extensive Authentication Protocol (EAP) disponibile per la configurazione del
certificato e della chiave privata. Nelle seguenti operazioni viene illustrato l'uso di
questa funzione RADIUS.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

73

3

Gestione del sistema
Amministrazione

Per esportare un certificato sicuro SSL e una chiave privata:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Protezione > Certificato SSL e chiave privata

dal menu Spostamento. Si apre la finestra Importa ed esporta certificato sicuro
SSL.
FASE 2 Fare clic su Scarica certificato per scaricare il file. La finestra a comparsa

richiede di salvarla su una unità locale del PC. Il file viene salvato come
“SSLcertificate.crt” per impostazione predefinita. È necessario salvare questo file
con estensione “.pem” o su una estensione che supporti l'accesso client.
FASE 3 Fare clic su Scarica chiave privata per scaricare il file. La finestra a comparsa

richiede di salvarla su una unità locale del PC. Il file viene salvato come
“SSLprivatekey.key” per impostazione predefinita. È necessario salvare questo file
con estensione “.pem” o su una estensione che supporti l'accesso client.

Notifica
In questa sezione viene descritta la configurazione delle impostazioni di notifica
del sistema NAS, quali:
•

Configura il server SMTP

•

Configura il server SMSC

•

Notifica avviso

Configura il server SMTP
Dalla finestra Amministrazione > Notifica > Configura il server SMTP, è possibile
configurare il server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Il NAS supporta
l'avviso tramite e-mail relativo ad avvisi o errori di sistema. Per ricevere l'avviso
tramite e-mail, è necessario configurare il server SMTP.
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Per configurare il server SMTP:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Notifica > Configura il server SMTP dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Configura il server SMTP.
FASE 2 Inserire i parametri:

•

Server SMTP—Inserire il nome del server SMTP. Ad esempio:
smtp.gmail.com.

•

Numero porta—Inserire il numero di porta usato dal server SMTP. Il numero
di porta predefinito è 25.

•

Mittente—Inserire l'indirizzo e-mail che si desidera appaia dal campo
dell'intestazione e-mail di ciascun avviso tramite e-mail.

•

Attiva autenticazione SMTP—Attiva l'autenticazione SMTP. Se attivato, il
sistema richiede l'autenticazione del server e-mail prima che sia inviato il
messaggio. Deve essere specificato un nome utente e una password.

•

-

Nome utente—Inserire il nome utente dell'account e-mail.

-

Password—Inserire la password dell'account e-mail.

Usa connessione sicura SSL/TLS—Attiva le connessioni SSL (Secure
Sockets Layer) / TLS (Transport Level Security).
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FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Configura il server SMSC
Dalla finestra Amministrazione > Notifica > Configura il server SMSC, è possibile
configurare le impostazioni di Short Message Service Center (SMSC) per inviare
avvisi di sistema immediati tramite il servizio SMS fornito dal provider SMS. Il
service provider SMS predefinito è Clickatell. È inoltre possibile aggiungere il
proprio service provider SMS.

Per configurare il server SMSC:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Notifica > Configura il server SMSC dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Configura il server SMSC.
FASE 2 Dall'elenco a discesa Service provider SMS, selezionare una delle opzioni

seguenti:
•

Clickatell—Service provider SMS predefinito.

•

Aggiungi service provider SMS—Selezionare per aggiungere il proprio
service provider SMS.

Vengono visualizzati diverse impostazioni di parametro in base alla scelta del
service provider predefinito oppure aggiungendo il proprio service provider SMS.
FASE 3 Inserire i parametri per Clickatell o Aggiungi service provider SMS.
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Clickatell
•

Attiva connessione SSL—Fare clic per attivare la connessione SSL.

•

Porta SSL—Inserire il numero di porta usato per la connessione SSL. La
porta predefinita è 443.

•

Nome login server SMS—Inserire il nome di login del server SMS.

•

Password login server SMS—Inserire la password di login del server SMS.

•

ID_API server SMS—Inserire l'ID API del server SMS fornita dal provider.
Per ottenere l'ID_API, l'utente deve aggiungere il nome di prodotto NAS
all'elenco dei service provider. In tal caso, sarà Cisco. L'iD è diversa dall'ID
client che l'utente riceve al momento della registrazione del prodotto.

Aggiungi service provider SMS
•

Service provider SMS—Inserire il nome del service provider SMS.

•

Testo modello URL—Inserire il testo come specificato nella tabella
Parametri sostituibili modello URL.
NOTA Non sarà possibile ricevere correttamente l'SMS se il testo modello

URL inserito non segue il formato del service provider SMS.
FASE 4 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di Server SMSC.

Notifica avviso
Dalla finestra Amministrazione > Notifica > Notifica avviso, è possibile
configurare le impostazioni per ricevere messaggi SMS immediati o avvisi tramite
e-mail in caso di avviso o errore di sistema.
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Per configurare la notifica avviso:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Notifica > Notifica avviso dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Notifica avviso.
FASE 2 Inserire i parametri:

Notifica avviso
•

•

Invia avviso errore di sistema tramite—Dall'elenco a discesa, selezionare
come inviare l'avviso errore di sistema. Le opzioni sono:
-

Nessun avviso—Selezionare se non si desidera inviare avvisi errore di
sistema.

-

E-mail—Selezionare per ricevere avvisi errore di sistema tramite e-mail.

-

SMS—Selezionare per ricevere avvisi errore di sistema tramite SMS.

-

E-mail e SMS—Selezionare per ricevere avvisi errore di sistema tramite
e-mail e SMS.

Invia avviso di sistema tramite—Dall'elenco a discesa, selezionare come
inviare l'avviso di sistema. Le opzioni sono:
-

Nessun avviso—Selezionare se non si desidera inviare avvisi di sistema.

-

E-mail—Selezionare per ricevere avvisi di sistema tramite e-mail.
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Impostazioni di notifica tramite e-mail
•

Indirizzo e-mail 1—Inserire l'indirizzo e-mail per ricevere la notifica di
avviso.

•

Indirizzo e-mail 2—Inserire l'indirizzo e-mail secondario per ricevere la
notifica di avviso.

•

Invia e-mail di prova—Fare clic per inviare un'e-mail di prova all'indirizzo email specificato nelle impostazioni di notifica tramite e-mail.
NOTA Il server SMTP deve essere configurato per l'invio di e-mail di avviso.

Impostazioni di notifica tramite SMS
•

Codice regionale—Dall'elenco a discesa, selezionare il codice regionale in
cui si trova il numero di telefono cellulare.

•

N. telefono cellulare 1—Inserire il numero di telefono cellulare per ricevere
la notifica tramite SMS.

•

N. telefono cellulare 2—Inserire il numero di telefono cellulare secondario
per ricevere la notifica tramite SMS.

•

Invia SMS di prova—Fare clic per inviare un SMS di prova ai numeri di
telefono cellulare specificati nelle impostazioni di notifica tramite SMS.
NOTA Il server SMSC deve essere configurato per inviare notifiche tramite

SMS.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di notifica avviso.

Risparmio energia
Dalla finestra Amministrazione > Risparmio energia, è possibile riavviare o
spegnere immediatamente il NAS, definire il comportamento del NAS in caso di
accensione dopo una mancanza di corrente e programmare l'accensione e lo
spegnimento automatico del sistema.
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Per configurare il risparmio energia:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Risparmio energia dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Risparmio energia.
FASE 2 Impostare i parametri:

•

Riavvio/Spegnimento—Per riavviare subito il NAS, fare clic su RIAVVIA. Per
spegnere subito il NAS, fare clic su SPEGNI.

•

Configura la Riattivazione LAN—Attivare questa opzione per accendere il
NAS da remoto tramite Riattivazione LAN. Se attivata, questa funzione
consente al NAS di essere acceso da remoto dalla LAN tramite NSS
Discovery Tool che si trova nel CD di configurazione guidata.
NOTA Se il collegamento dell'alimentazione viene fisicamente rimosso

quando si spegne il NAS, l'opzione Riattivazione LAN non funziona se
l'alimentazione viene collegata nuovamente in seguito.

•

-

Attiva—Fare clic per abilitare Riattivazione LAN.

-

Disattiva—Fare clic per disabilitare Riattivazione LAN.

Quando si ripristina l’alimentazione CA—Specificare l'azione che deve
compiere il NAS quando viene ripristinata l'alimentazione dopo
un’interruzione dell’energia elettrica.
-

Riavvia il server dallo stato di accensione o spegnimento
precedente—Il NAS ritorna al suo stato di accensione o spegnimento
precedente.
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•

-

Accendi automaticamente il server—Il NAS si accende non appena
ripristinata l'alimentazione.

-

Il server rimane spento—Il NAS rimane spento quando viene ripristinata
l'alimentazione.

Imposta la programmazione di accensione/spegnimento/riavvio—
Questa opzione consente di programmare l'accensione o lo spegnimento
del NAS. Dall'elenco a discesa, selezionare Ogni giorno, Giorni feriali, Giorni
festivi o un qualsiasi giorno della settimana e impostare l'ora per
accensione, spegnimento o riavvio automatico del sistema. I Giorni feriali
vanno da Lunedì a Venerdì; i Giorni feriali sono Sabato e Domenica. È
possibile impostare fino a 15 programmazioni. Fare clic su “+” per
aggiungere una nuova programmazione e fare clic su “-” per eliminare una
programmazione.
-

Attiva programmazione—Fare clic per attivare la programmazione.

-

Rinvia la programmazione di riavvio/spegnimento quando
un'operazione di replica è in corso—Consente di eseguire il riavvio o
spegnimento del sistema programmato al termine di un'operazione di
replica in corso. In caso contrario, il sistema ignora l'operazione di replica
in corso ed esegue il riavvio o spegnimento del sistema programmato.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di risparmio energia.

Cestino di rete
Dalla finestra Amministrazione > Cestino di rete, è possibile attivare o svuotare un
cestino di rete. Se attivato, un cestino di rete è disponibile per ciascun disco/
volume disco.
Il numero del cestino di rete viene assegnato in base alla creazione del numero del
volume disco. Il primo volume array creato verrà assegnato al Cestino di rete 1, il
secondo volume array creato verrà assegnato al Cestino di rete 2 e così via. Ad
esempio: il primo volume RAID 5 creato verrà automaticamente assegnato al
Cestino di rete 1. Quindi, se un utente aggiunge un nuovo disco singolo da
Gestione disco > Gestione volume, viene assegnato un nuovo Cestino di rete 2.
Per visualizzare i dettagli di ciascun cestino di rete, fare riferimento a Proprietà
della condivisione di rete in Condivisioni di rete > Condividi cartelle.
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Una volta attivato il Cestino di rete, tutti i file eliminati tramite Samba/CIFS (non
NFS, AFP, FTP) nelle cartelle della rete del NAS vengono spostati nella cartella di
rete Cestino di rete.

Per attivare il cestino di rete:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Cestino di rete dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Cestino di rete.
FASE 2 Fare clic su Attiva cestino di rete per attivare il cestino di rete. Il sistema conserva

tutti i file eliminati dalle cartelle di condivisione di rete nel Cestino di rete. I file
verranno conservati in base al numero del cestino di rete relativo all'ordine di
creazione del volume del disco.
•

Svuota cestino di rete—Per svuotare il cestino di rete, fare clic su SVUOTA
CESTINO DI RETE.

!
ATTENZIONE Tutti i file presenti nei cestini di rete vengono eliminati in modo permanente facendo

clic su Svuota cestino di rete.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.
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Impostazioni di backup/ripristino
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni di backup/ripristino, è possibile
effettuare il backup e il ripristino delle impostazioni di sistema.
NOTA Si consiglia di effettuare il backup periodico delle impostazioni di sistema,

specialmente se vengono apportate modifiche alla configurazione del NAS che
vengono salvate sul computer. Poiché i file di configurazione backup del NAS hanno
sempre lo stesso nome (backupdata.bin), è possibile salvare i file di configurazione
backup in cartelle con nome univoco (ad esempio, backup041310) o rinominare il
file di configurazione (ad esempio, il nome predefinito è backupdata.bin; rinominare
in backup041310.bin).

Per configurare le impostazioni di backup e ripristino del sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni di backup/ripristino dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Impostazioni di backup/ripristino.
FASE 2 Inserire i parametri:

Backup impostazioni del sistema
•

Backup—Fare clic per effettuare il backup delle impostazioni di sistema,
compresi account utente NAS, nome server, impostazioni dell'applicazione
di sistema, impostazioni dei servizi di rete e configurazione di rete.

Ripristina impostazioni del sistema
•

Ripristina—Fare clic su Ripristina per ripristinare tutte le impostazioni.
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-

Sfoglia—Fare clic per selezionare un file di impostazione
precedentemente salvato e fare clic su Ripristina.

NOTA È importante che l'utente effettui il backup del sistema ogni settimana in modo che

nel backup vengano incluse le modifiche di sistema più attuali.
Configurazione TFTP—La configurazione TFTP viene utilizzata per attivare una
configurazione salvata da spingere verso il NAS. As esempio, un rivenditore
potrebbe creare una configurazione personalizzata da distribuire a tutti i clienti. La
configurazione personalizzata viene spinta verso il NAS non appena si riavvia il
NAS e si effettua una richiesta DHCP, ad esempio ottenere un indirizzo IP dal
router.
•

Attiva download configurazione automatica da un server TFTP (opzione
66/150 e 67)—Se attivato, il NAS recupera automaticamente la
configurazione di sistema da un server Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
fornito dal server DHCP quando si avvia il NAS.
-

Server TFTP di backup—Inserire il nome del server TFTP di backup. Se
non è possibile accedere al server TFTP fornito dal server DHCP, il NAS
acquisisce il file di configurazione backup dal server TFTP di backup.

-

File di configurazione backup—Inserire il nome del file di
configurazione backup dal server TFTP di backup inserito in Server
TFTP di backup.

NOTA Se il NAS è configurato con un indirizzo IP statico, il sistema non
acquisirà la configurazione TFTP dal server DHCP e userà il file di
configurazione interna del NAS per l'avvio del sistema, anche se si attiva
Attiva download configurazione automatica da un server TFTP.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Impostazioni dei registri di sistema
In questa sezione vengono descritti per i registri di sistema e sono incluse le
seguenti sezioni:
•

Impostazioni registro sistema

•

Log eventi di sistema

•

Log connessioni sistema

•

Utenti in linea

•

Syslog
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Impostazioni registro sistema
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema, è possibile
visualizzare, salvare e cancellare i log degli eventi di sistema.

Log eventi di sistema
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log eventi di
sistema, è possibile visualizzare messaggi di avviso, di errore e informativi. Nel
caso di un malfunzionamento del sistema o di un indicatore luminoso di errore sul
pannello anteriore, i log eventi possono essere recuperati per aiutare a
diagnosticare il problema del sistema.
Per visualizzare i log degli eventi di sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log eventi di

sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log eventi di sistema e
vengono visualizzate le seguenti informazioni.
•

Tipo—Tipo di registro. I tipi di registro sono messaggi informativi, di errore e
di avviso.

•

Data—Data in cui si è verificato il registro.

•

Ora—Ora in cui si è verificato il registro.

•

Utenti—Utente o sistema che ha generato la voce del registro.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o host locale che ha
generato la voce del registro.
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•

Contenuto—Descrizione del log.

FASE 2 Dall'elenco a discesa, è possibile filtrare il tipo di messaggio di registro

visualizzato. I tipi di registro sono messaggi di tutti gli eventi, informativi, di errore e
di avviso.
FASE 3 Dall'elenco a discesa, Visualizza registri per pagina, selezionare il numero di

registri da visualizzare.
FASE 4 Fare clic sulle frecce nella parte inferiore per navigare avanti o indietro sulla

finestra Log eventi di sistema.

Per cancellare un log degli eventi di sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log eventi di

sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log eventi di sistema.
FASE 2 Fare clic con il tasto destro su un singolo log ed eliminare il registro. Oppure fare

clic su Cancella per eliminare tutti i log degli eventi di sistema.

Per salvare i log degli eventi di sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log eventi di

sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log eventi di sistema e
vengono visualizzate le seguenti informazioni.
FASE 2 Fare clic su Salva e salvare il file .csv generato dal sistema.

Log connessioni sistema
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log
connessioni sistema, è possibile filtrare il tipo di messaggio che si desidera
visualizzare, specificare il tipo di connessione da registrare nel log, avviare o
arrestare il registro degli eventi o salvare i log delle connessioni del sistema. Dalla
finestra Log connessioni sistema, è inoltre possibile disconnettere la connessione
dell'indirizzo IP o aggiungere l'indirizzo IP all'elenco connessioni non consentite.
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Per visualizzare il log connessioni sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log

connessioni sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log connessioni
sistema e vengono visualizzate le seguenti informazioni.
•

Tipo—Tipo di registro. I tipi di registro sono messaggi informativi, di errore e
di avviso.

•

Data—Data in cui si è verificato il registro.

•

Ora—Ora in cui si è verificato il registro.

•

Utenti—Utente o sistema che ha generato la voce del registro.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o host locale che ha
generato la voce del registro.

•

Tipo di connessione—Tipo di connessione. Ad esempio, HTTP, FTP, Telnet,
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS o iSCSI.

•

Risorse a cui è stato effettuato l’accesso—Tipo di risorse a cui è stato
effettuato l’accesso. Ad esempio, attività amministrativa, percorso cartella e
nome dei file a cui è stato effettuato l’accesso.

•

Azione—Tipo di azione. Esempi di tipi di azione sono login, logout, scrittura,
eliminazione, lettura o rinomina.

FASE 2 Dall'elenco a discesa, è possibile filtrare il tipo di messaggio di registro

visualizzato. I tipi di registro sono messaggi di tutti gli eventi, informativi, di errore e
di avviso.
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FASE 3 Dall'elenco a discesa, Visualizza registri per pagina, selezionare il numero di

registri da visualizzare.
FASE 4 Fare clic sulle frecce nella parte inferiore per navigare avanti o indietro sulla

finestra Log connessioni sistema.
Per configurare le opzioni relative al log connessioni sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log

connessioni sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log connessioni
sistema.
FASE 2 Fare clic su Opzioni per specificare il tipo di connessione da registrare nel log. Si

apre la finestra Tipo di connessione.
Impostare i seguenti parametri:
•

Seleziona il tipo di connessione da registrare nel log—Il sistema supporta
la registrazione nel log di connessioni HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, SAMBA,
RADIUS e iSCSI.

•

Quando si raggiungono 10.000 registri, archiviare i log di connessione e
salvare il file nella cartella—Fare clic per salvare automaticamente i file di
registro in una delle cartelle di condivisione di rete create quando si
raggiungono 10.000 eventi.
-

Dall'elenco a discesa, selezionare il percorso della cartella di
condivisione di rete per salvare i registri.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le opzioni relative ai log delle connessioni del

sistema.
FASE 4 Fare clic su Avvia registrazione su log per attivare la funzione dei log delle

connessioni del sistema. Per disattivare questa funzione, fare clic su Arresta
registrazione su log.
Per cancellare un log delle connessioni del sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log

connessioni sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log connessioni
sistema.
FASE 2 Fare clic con il tasto destro su un singolo log ed eliminare il registro. Oppure fare

clic su Cancella per eliminare tutti i log delle connessioni del sistema.
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Per salvare i log delle connessioni del sistema:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log

connessioni sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log connessioni
sistema e vengono visualizzate le seguenti informazioni.
FASE 2 Fare clic su Salva e salvare il file .csv generato dal sistema.

Per disconnettere la connessione dell'indirizzo IP o aggiungere l'indirizzo IP
all'elenco connessioni non consentite:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Log

connessioni sistema dal menu Spostamento. Si apre la finestra Log connessioni
sistema.
FASE 2 Fare clic con il tasto destro su un log e selezionare tra le seguenti opzioni:

•

Disconnetti questa connessione—Selezionare per disconnettere
l'indirizzo IP selezionato.

•

Aggiungi all'elenco connessioni non consentite—Selezionare per
bloccare l'indirizzo IP selezionato.
-

•

Dall'elenco a discesa, selezionare l'intervallo di tempo in cui si desidera
bloccare l'indirizzo IP.

Disconnetti questa connessione e blocca IP—Selezionare per
disconnettere la connessione e bloccare anche l'indirizzo IP.

FASE 3 Fare clic su OK per salvare le impostazioni e fare clic su Annulla per uscire.

Utenti in linea
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Utenti in linea, è
possibile visualizzare le informazioni sugli utenti che hanno accesso al sistema. In
tal modo, si visualizza lo stato in tempo reale in rapporto alle informazioni del
registro di sistema.
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•

Tipo—Stato in tempo reale per utenti in linea.

•

Data login—Data in cui l'utente ha effettuato il login.

•

Ora login—Ora in cui l'utente ha effettuato il login.

•

Utenti—Utente o sistema che ha generato la voce del registro.

•

IP origine—Indirizzo IP dell'utente.

•

Nome computer—Nome del computer (se disponibile) o host locale che ha
generato la voce del registro.

•

Tipo di connessione—Tipo di connessione. Ad esempio, HTTP, FTP, Telnet,
SSH, AFP, SAMBA, RADIUS o iSCSI.

•

Risorse a cui è stato effettuato l’accesso—Tipo di risorse a cui è stato
effettuato l’accesso. Ad esempio, attività amministrativa o cartella di
condivisione di rete.

Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Utenti in linea, è
possibile disconnettere la connessione dell'indirizzo IP o aggiungere l'indirizzo IP
all'elenco delle connessioni non consentite.
Per disconnettere la connessione dell'indirizzo IP o aggiungere l'indirizzo IP
all'elenco connessioni non consentite:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Utenti in linea

dal menu Spostamento. Si apre la finestra Utenti in linea.
FASE 2 Fare clic con il tasto destro su un log e selezionare tra le seguenti opzioni:

•

Disconnetti questa connessione—Selezionare per disconnettere
l'indirizzo IP selezionato.
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•

Aggiungi all'elenco connessioni non consentite—Selezionare per
bloccare l'indirizzo IP selezionato.
-

•

Dall'elenco a discesa, selezionare l'intervallo di tempo in cui si desidera
bloccare l'indirizzo IP.

Disconnetti questa connessione e blocca IP—Selezionare per
disconnettere la connessione e bloccare anche l'indirizzo IP.

FASE 3 Fare clic su OK per salvare le impostazioni e fare clic su Annulla per uscire.

Syslog
Dalla finestra Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Syslog, è
possibile attivare syslog per salvare i registri degli eventi e i registri di
connessione su un server syslog remoto. Syslog è uno standard per inoltrare i
messaggi di registro in una rete IP. Il NAS dispone di un server syslog integrato.
Per ulteriori informazioni, vedere Server Syslog, pagina 194.

Per configurare le impostazioni syslog:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema > Syslog dal

menu Spostamento. Si apre la finestra Syslog.
FASE 2 Fare clic su Attiva syslog.
FASE 3 Inserire il nome host o l'indirizzo IP del server syslog nel campo IP server syslog.
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FASE 4 Nel campo Porta UDP, inserire il numero di porta UDP usato per trasmettere

messaggi syslog. L'impostazione predefinita è 514.
FASE 5 Selezionare i log da registrare.

•

Log eventi di sistema—Attiva la registrazione dei log degli eventi di
sistema.

•

Log connessioni sistema—Attiva la registrazione dei log delle connessioni
del sistema. Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare e
configurare il server syslog da Applicazioni > Server syslog.

FASE 6 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni syslog.

Aggiornamento firmware
Dalla finestra Amministrazione > Aggiornamento firmware, è possibile
visualizzare la versione firmware attuale e aggiornare il firmware sul NAS. Le
impostazioni attuali del NAS non cambiano durante l'aggiornamento della versione
firmware.

!
ATTENZIONE Come misura precauzionale, eseguire il backup della configurazione di sistema del

NAS prima di aggiornare il firmware.
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Per aggiornare il firmware:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Aggiornamento firmware dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Aggiornamento firmware. Viene visualizzata la
versione firmware attuale.
FASE 2 Fare clic su Sfoglia per individuare il file corretto per l'aggiornamento del sistema.

Prima di aggiornare il sistema, verificare che il modello del prodotto e la versione
firmware da attualizzare siano corretti.

!
ATTENZIONE Come misura precauzionale, eseguire il backup della configurazione di sistema del

NAS prima di aggiornare il firmware.
FASE 3 Fare clic su Aggiorna il sistema.

Entro 15 secondi, viene visualizzata una finestra dei risultati del checksum MD5
per confermare l'integrità del sistema. Dopo aver controllato la corretta integrità
del NAS, fare clic su OK per caricare il nuovo file firmware sul NAS. Al termine di
questa operazione, viene visualizzato un messaggio in cui di richiede di riavviare il
sistema. Attendere pazientemente. Dopo il corretto aggiornamento al nuovo
firmware, viene automaticamente visualizzato un registro di sistema nella finestra.

Ripristina le impostazioni di fabbrica
Dalla finestra Amministrazione > Ripristina le impostazioni di fabbrica, è
possibile ripristinare le impostazioni predefinite del NAS.

!
ATTENZIONE Quando si ripristinano le impostazioni predefinite, tutti i dati dell'unità, gli
account utente, le condivisioni di rete e le impostazioni del sistema vengono
cancellati e vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Effettuare il
backup di tutti i dati importanti e delle impostazioni di sistema prima di
ripristinare il NAS.
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Per ripristinare le impostazioni predefinite:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Ripristina le impostazioni di fabbrica dal menu

Spostamento. Viene visualizzata la finestra Ripristina le impostazioni di fabbrica.
FASE 2 Fare clic su Reset per ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

!
ATTENZIONE Quando si ripristinano le impostazioni predefinite, tutti i dati dell'unità, gli account

utente, le condivisioni di rete e le impostazioni del sistema vengono cancellati e
vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Effettuare il backup di tutti i dati
importanti e delle impostazioni di sistema prima di ripristinare il NAS.
FASE 3 Fare clic su OK per continuare o su Annulla per uscire.

Individuazione servizio di rete
In questa sezione vengono descritte le configurazioni per l'individuazione del
servizio di rete:
•

Servizio di individuazione UPnP

•

Bonjour
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Servizio di individuazione UPnP
Dalla finestra Amministrazione > Individuazione servizio di rete > Servizio di
individuazione UPnP, è possibile attivare il servizio di individuazione UPnP.
Quando si aggiunge un dispositivo alla rete, il protocollo di individuazione UPnP
consente al dispositivo di diffondere i suoi servizi sui punti di controllo della rete.
Attivando Servizio di individuazione UPnP, il NAS può essere rilevato da qualsiasi
sistema operativo che supporto UPnP.

Per attivare il servizio di individuazione UPnP:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Individuazione servizio di rete > Servizio di

individuazione UPnP dal menu Spostamento. Si apre la finestra Servizio di
individuazione UPnP.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio UPnP.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Bonjour
Dalla finestra Amministrazione > Individuazione servizio di rete > Bonjour, è
possibile trasmettere i servizi di rete tramite Bonjour. Trasmettendo i servizi di rete
tramite Bonjour, Mac e Windows rilevano automaticamente servizi di rete quali FTP
in esecuzione sul NAS senza inserire gli indirizzi IP o configurare i server DNS.
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Se si usa Windows, è possibile utilizzare Bonjour installando Bonjour per Windows
o Cisco FindIT Network Discovery Utility.
NOTA Prima di attivare il servizio dalla finestra Amministrazione > Individuazione servizio

di rete > Bonjour, è necessario attivare ciascun servizio di rete, quale l'FTP, al fine
di consentire al NAS di diffondere il servizio con Bonjour.

Per trasmettere i servizi di rete tramite Bonjour:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Individuazione servizio di rete > Bonjour dal

menu Spostamento. Si apre la finestra Bonjour.
FASE 2 Selezionare i servizi di rete da trasmettere con Bonjour. Vengono elencati i

seguenti servizi di rete:
•

Amministrazione di rete—Amministrazione di rete

•

SAMBA—Server Message Block su TCP/IP

•

AFP—Apple File Protocol su TCP/IP

•

SSH— Secure Shell

•

FTP—File Transfer Protocol

•

HTTPS—Server web sicuro

•

UPNP—Server multimediale DLNA
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•

CSCO-SB—Dispositivi abilitati Cisco Small Business

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Utenti
Dalla finestra Amministrazione > Utenti, è possibile visualizzare un elenco di
utenti, creare un nuovo utente, creare vari utenti, configurare le impostazioni utente
ed eliminare utenti.

Il sistema crea i seguenti utenti per impostazione predefinita.

NOTA

•

admin—Per impostazione predefinita, l'amministratore admin ha accesso
all'amministrazione del sistema e non può essere eliminato.

•

ospite—Questo utente non viene visualizzato nella finestra. Un ospite non
appartiene ad alcun gruppo utente. La password di login per l'ospite è
ospite.

•

anonimo—Questo utente non viene visualizzato nella finestra. Quando ci si
connette al server tramite servizio FTP, è possibile utilizzare questo nome
per effettuare il login come guest.

è possibile creare un massimo di 4096 utenti locali. Questo numero comprende gli
utenti di sistema predefiniti.
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Per visualizzare gli utenti:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Utenti dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Utenti e vengono visualizzate le seguenti informazioni.
•

Nome utente—Elenco di utenti assegnati a questo NAS.

•

Quota—Spazio allocato per questo utente.

•

Azione—Un'azione che l’utente deve eseguire. Le opzioni sono Cambia
password, Modifica account, Gruppi di utenti e Condivisione di rete privata.

FASE 2 Dall'elenco a discesa, è possibile selezionare la visualizzazione di:

•

Utenti locali—Selezionare per visualizzare gli utenti locali assegnati a
questo NAS.

•

Utenti dominio—Selezionare per visualizzare gli utenti dominio assegnati a
questo NAS.

FASE 3 Inserire un nome utente nel campo di ricerca per cercare un utente specifico.
FASE 4 Dall'elenco a discesa, Visualizza entry per pagina, selezionare il numero di entry

da visualizzare.
FASE 5 Fare clic sulle frecce nella parte inferiore destra per spostarsi avanti e indietro

sulla finestra Utenti.

Per creare un utente:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Utenti dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Utenti.
FASE 2 Fare clic su Crea nuovo utente. Si apre la finestra della procedura guidata

Aggiungi nuovo utente per guidare l'utente alle impostazioni del nuovo utente.
•

Informazioni utente—Nome utente e password.

•

Quota—Impostazioni di quota. Viene disattivato per impostazione
predefinita quando si crea un nuovo utente.

•

Gruppo utente—Insieme di utenti con lo stesso diritto di accesso alle
cartelle di condivisione.

•

Cartella di condivisione personale—Cartella di condivisione per l'utente.

•

Privilegio—Privilegio per le cartelle di condivisione. Le opzioni di accesso a
Privilegio sono Sola lettura, Lettura/scrittura e Nega accesso.

FASE 3 Fare clic su Avanti per procedere alle impostazioni di Informazioni utente.
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FASE 4 Inserire le informazioni utente:

•

Nome utente—Nome utente. Il nome utente non deve superare i 32 caratteri.
Vengono riconosciute maiuscole e minuscole e supportati caratteri a due
byte per cinese, giapponese e coreano. Non sono supportati i seguenti
caratteri:
" / \ [ ] : ; | = , + * ? < >` '%

•

Password—Password. Si consiglia di usare una password con almeno 6
caratteri.

•

Verifica password—Inserire nuovamente la password per verificarla.

FASE 5 Fare clic su Avanti per procedere alle impostazioni di Quota. Le impostazioni di

Quota sono disattivate per impostazione predefinita.
Per attivare in seguito le impostazioni di Quota per tutti gli utenti, selezionare
Condivisioni di rete > Quota. Vedere Quota, pagina 138. Quando si attiva la
funzione e si aggiunge un nuovo account utente, vengono visualizzate le
impostazioni di Quota. Se le impostazioni di Quota vengono attivate per tutti gli
utenti ed è necessario impostare un utente specifico, vedere Amministrazione >
Utenti e fare clic su Modifica account per specificare il limite di quota.
FASE 6 Fare clic su Avanti per procedere a Nome gruppo.
FASE 7 Selezionare un gruppo dalle seguenti opzioni:

•

amministratori—Tutti i membri di questo gruppo dispongono di diritti di
amministratore. Non è possibile eliminare questo gruppo.

•

tutti—Tutti gli utenti, per impostazione predefinita, appartengono al gruppo
"tutti". Non è possibile eliminare questo gruppo.

FASE 8 Fare clic su Avanti per procedere a Cartella di condivisione personale.
FASE 9 Selezionare le impostazioni predefinite o configurare i seguenti parametri dalla

finestra Cartella di condivisione personale:
•

Crea cartella di condivisione personale—Selezionare per creare una
cartella di condivisione personale. L’impostazione predefinita è No.

•

Nome nuova cartella—Inserire un nome per la nuova cartella.

•

Nascondi cartella—Selezionare Sì per nascondere la cartella.
L’impostazione predefinita è No. Se per una cartella personale si seleziona
Sì per nasconderla, questa cartella personale non viene visualizzata da altri
account utente, compresi gli account dell'amministratore, quando si accede
da piattaforma Windows, Unix o Mac. La può vedere solo un account utente
assegnato a questa cartella personale. In seguito, per modificare questa
cartella in modo che altri la possano vedere, andare a quella condivisione e
modificare l'account.
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•

Blocca file (oplock)—"Sì" è l’impostazione predefinita. Fare clic su No per
sbloccare il file. Per impostazione predefinita, il file viene bloccato in modo
che nessun utente possa scrivere su questo file. Solo un account
amministratore può modificare questo privilegio.

•

Volume disco—Dall'elenco a discesa, selezionare il volume disco.

•

Percorso—Specificare il percorso per la cartella di condivisione che si sta
creando dalle seguenti opzioni:

•

-

Specifica il percorso automaticamente—Selezionare di specificare il
percorso automaticamente.

-

Inserisci percorso manualmente—Selezionare l'inserimento manuale
del percorso e della descrizione. Fare clic sul cursore sinistro del mouse
nel campo per vedere i percorsi della cartella di condivisione di rete
esistenti. È possibile selezionare il percorso fornito dall'elenco per creare
la cartella personale.

Descrizione—Inserire la descrizione della cartella di condivisione
personale.

FASE 10 Fare clic su Avanti per procedere alla finestra Condividi cartelle.
FASE 11 Dalla finestra Condividi cartelle, è possibile selezionare i privilegi di accesso

utente per le cartelle di condivisione elencate. Le opzioni sono:
•

Sola lettura—Consente l'accesso di sola lettura per la cartella di
condivisione.

•

Lettura/scrittura—Consente l'accesso di lettura/scrittura per la cartella di
condivisione.

•

Nega accesso—Nega l'accesso alla cartella di condivisione.

FASE 12 Fare clic su Avanti per confermare le impostazioni. Si apre la finestra Conferma

impostazioni.
FASE 13 Fare clic su Avanti, quindi su Fine per completare l'aggiunta di un nuovo utente. Si

apre la finestra Utenti e viene elencato il nuovo utente.
Per creare vari utenti:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Utenti dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Utenti.
FASE 2 Fare clic su Crea vari utenti. Si apre la finestra della procedura guidata Crea vari

utenti per guidare l'utente alle impostazioni.
FASE 3 Fare clic su Avanti per procedere alla finestra Info login account.
FASE 4 Inserire i parametri.

•

Prefisso nome utente—Prefisso nome utente. Ad esempio, potrebbe
essere il prefisso di un reparto quale Progettazione o Marketing.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

100

3

Gestione del sistema
Amministrazione

•

N. iniziale nome utente—Numero che verrà aggiunto al primo utente creato
per vari utenti.

•

Numero di utenti—Numero di vari utenti da creare.

•

Password—Password. Si consiglia di usare una password con almeno 6
caratteri.

•

Verifica password—Inserire nuovamente la password per verificarla.

FASE 5 Fare clic su Avanti per procedere alla finestra Crea condivisione di rete privata.
FASE 6 Selezionare una delle seguenti opzioni dalla finestra Crea condivisione di rete

privata.
•

•

Sì—Crea una cartella di condivisione di rete privata per ciascun utente. Se
selezionato e quando si fa clic su Avanti, vengono visualizzati i seguenti
parametri:
-

Nascondi unità di rete—Selezionare Sì per nascondere la cartella.
L’impostazione predefinita è No. Se per una cartella personale si
seleziona Sì per nasconderla, questa cartella personale non viene
visualizzata da altri account utente, compresi gli account
dell'amministratore, quando si accede da piattaforma Windows, Unix o
Mac. La può vedere solo un account utente assegnato a questa cartella
personale. In seguito, per modificare questa cartella in modo che altri la
possano vedere, andare a quella condivisione e modificare l'account.

-

Blocca file (oplock)—"Sì" è l’impostazione predefinita. Fare clic su No
per sbloccare il file. Per impostazione predefinita, la cartella è protetta in
modo che un altro utente non possa eliminare file da questa cartella. Solo
un account amministratore può modificare questo privilegio.

-

Volume disco—Dall'elenco a discesa, selezionare il volume disco.

No—Se selezionato, la procedura completa l'aggiunta di nuovi e vari utenti.
È possibile configurare i privilegi della cartella di configurazione
separatamente e in seguito.

FASE 7 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Utenti e vengono elencati i nuovi e vari utenti.

Se si è selezionata la creazione di cartelle di condivisione di rete privata per
ciascun utente, è possibile visualizzare le cartelle di condivisione facendo clic
sull'icona Condivisione di rete privata in Azioni.

Per eliminare un utente:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Utenti dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Utenti.
FASE 2 Fare clic sulla casella di controllo sul nome utente da eliminare.
FASE 3 Fare clic su Elimina.
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FASE 4 Fare clic su OK per continuare o su Annulla per uscire.

Gruppi di utenti
Dalla finestra Amministrazione > Gruppi di utenti, è possibile visualizzare un
elenco di gruppi di utenti, creare un gruppo utente, configurare le impostazioni del
gruppo utente ed eliminare i gruppi di utenti.
Un gruppo utente è un insieme di utenti con lo stesso diritto di accesso alle
cartelle di condivisione. I gruppi di utenti semplificano l'accesso di gruppo ad una
condivisione. Un esempio comune è l'aggiunta di nuovi dipendenti in un reparto.
Piuttosto che impostare autorizzazioni individuali alla cartella di condivisione per
ciascun dipendente, basta aggiungere un nuovo utente al gruppo assegnandogli
tutti i privilegi della cartella di condivisione del gruppo.
Il NAS ha creato i seguenti gruppi di utenti per impostazione predefinita:
•

amministratori—Tutti i membri di questo gruppo dispongono di diritti di
amministratore. Non è possibile eliminare questo gruppo.

•

tutti—Tutti gli utenti registrati appartengono al gruppo "tutti". Non è
possibile eliminare questo gruppo.

NOTA è possibile creare un massimo di 4096 gruppi. Questo numero comprende i gruppi

di utenti di sistema predefiniti.
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Per visualizzare i gruppi di utenti:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Gruppi di utenti dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Gruppi di utenti e vengono visualizzate le seguenti informazioni.
•

Nome gruppo—Elenco di gruppi di utenti assegnati a questo NAS.

•

Azione—Un'azione che il gruppo utente deve eseguire. Le opzioni sono
Dettagli, Modifica gruppi di utenti e Condivisione di rete privata.

FASE 2 Dall'elenco a discesa, è possibile selezionare la visualizzazione di:

•

Gruppi locali—Selezionare per visualizzare i gruppi locali assegnati a
questo NAS.

•

Gruppi dominio—Selezionare per visualizzare i gruppi dominio assegnati a
questo NAS.

FASE 3 Inserire un nome gruppo utente nel campo di ricerca per cercare un gruppo

specifico.
FASE 4 Dall'elenco a discesa, Visualizza entry per pagina, selezionare il numero di entry

da visualizzare.
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FASE 5 Fare clic sulle frecce nella parte inferiore destra per spostarsi avanti e indietro

sulla finestra Utenti.

Per creare un gruppo utente:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Gruppi di utenti dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Gruppi di utenti.
FASE 2 Fare clic su Crea un gruppo utente. Si apre la finestra della procedura guidata

Crea un gruppo utente per guidare l'utente alle impostazioni del nuovo gruppo.
•

Nome gruppo utente—Inserire il nome gruppo utente.
Il nome gruppo non deve superare i 256 caratteri. Vengono riconosciute
maiuscole e minuscole e supportati caratteri a due byte per cinese,
giapponese e coreano. Non sono supportati i seguenti caratteri:
" / \ [ ] : ; | = , + * ? < >` '%

FASE 3 Fare clic su Avanti per procedere alla finestra Assegna utenti.

•

Sì—Fare clic per assegnare utenti al gruppo utente. Procedere alla fase 4.

•

No—Fare clic per uscire dalla procedura guidata e aggiungere utenti al
gruppo utente in seguito.

FASE 4 Fare clic su Avanti per procedere all'elenco dei nomi utenti.
FASE 5 Fare clic sulla casella di controllo sul nome utente da aggiungere al gruppo.
FASE 6 Fare clic su Avanti per procedere e su Fine per completare la procedura di

creazione di un gruppo. Si torna alla finestra Gruppi di utenti e il nuovo gruppo
viene visualizzato nell'elenco Nome gruppo.

Per eliminare un gruppo utente:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Gruppi di utenti dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Gruppi di utenti.
FASE 2 Fare clic sulla casella di controllo sul nome gruppo utente da eliminare.
FASE 3 Fare clic su Elimina.
FASE 4 Fare clic su OK per continuare o su Annulla per uscire.
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Gestione disco
In questa sezione vengono descritte le funzioni di Gestione disco, che consentono
di configurare i dischi e visualizzarne lo stato. Sono inclusi i seguenti argomenti:
•

Gestione volume

•

Gestione RAID

•

HDD SMART

•

File system crittografato

•

iSCSI

•

Disco virtuale

Gestione volume
La finestra Gestione disco > Gestione volume mostra il modello, le dimensioni e
lo stato attuale dei dischi nel NAS. È possibile formattare i volumi, controllare i
dischi ed eseguire la scansione dei blocchi rovinati sul disco.
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In base al modello di NAS, è possibile creare i volumi nei seguenti tipi:
Tipo volume

Descrizione

Volume disco singolo

Ciascun disco viene utilizzato come disco autonomo.
Tuttavia, se si danneggia un disco, tutti i dati andranno
perduti.

Mirroring del volume
disco RAID 1

RAID 1 (mirroring disco) protegge i dati effettuando un
backup automatico dei contenuti di una unità sulla
seconda unità della coppia in mirror. Ciò protegge i dati
in caso di guasto di una delle unità. Sfortunatamente, la
capacità di archiviazione è pari ad una unità singola,
mentre la seconda unità viene utilizzata per effettuare il
backup automatico della prima. Il mirroring disco è
adatto per uso personale o aziendale al fine di
archiviare dati importanti.

Striping del volume
disco RAID 0

RAID 0 (striping disco) combina 2 o più unità in un disco
più grande. Offre l'accesso più rapido possibile, ma
nessuna protezione dei dati in caso di guasto di striped
array. La capacità del disco è pari al numero di unità
presenti nell’array per la dimensione dell'unità più
piccola. Lo striping del disco viene utilizzato di solito per
ottimizzare la capacità del disco o per consentire un
accesso veloce al disco, ma non per l'archiviazione di
dati importanti.

Volume disco lineare
(JBOD)

JBOD è l'acronimo di “Just a Bunch of Disks”. È possibile
combinare due o più dischi in un disco maggiore.
Quando si salva un file, viene salvato sui dischi fisici in
sequenza, ma non dispone di funzione di protezione dei
file in caso di guasto del disco. La capacità totale del
disco lineare è la somma di tutti i dischi. Un disco lineare
viene usato generalmente per archiviare grandi quantità
di dati e non è adatto per la protezione di file con dati
sensibili.
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Tipo volume

Descrizione

Volume disco RAID 5

Il volume disco RAID 5 è ideale per organizzazioni che
utilizzano piccoli database e altre applicazioni basate su
transazioni che richiedono un’archiviazione efficiente e
la protezione dei dati.
Per creare un volume disco RAID 5, è necessario
disporre di un minimo di 3 dischi rigidi. La capacità
totale del volume disco RAID 5 è pari alle dimensioni del
disco con la capacità minore dell’array per (il numero di
dischi rigidi -1). Si raccomanda di utilizzare dischi rigidi
dello stesso marchio e della stessa capacità per creare
una maggiore efficienza della capacità per i dischi rigidi.
Inoltre, se il sistema contiene quattro unità disco, è
possibile utilizzare tre unità per implementare dischi di
dati RAID 5, mentre la quarta unità viene utilizzata come
disco di scorta. In caso di guasto del disco fisico, il
sistema utilizzerà automaticamente il disco di scorta per
ricostruire i dati.
RAID 5 può sopravvivere al guasto di 1 disco,
garantendo un funzionamento corretto del sistema. In
caso di guasto di un disco in RAID 5, il volume del disco
sarà in “modalità degradata”. A questo punto non vi è
alcuna protezione dei dati. In caso di guasto su un altro
disco, tutti dati andranno perduti. Pertanto, è necessario
sostituire immediatamente un nuovo disco. È possibile
installare un nuovo disco dopo aver spento il server o
eseguire lo swap a caldo del nuovo disco mentre il
server è in funzione. Lo stato del volume del disco
cambierà a “ricostruzione” dopo aver installato un nuovo
disco. Al termine della ricostruzione, il volume del disco
riprende lo stato normale.
Per installare un disco mentre il server è in funzione,
assicurarsi che il volume del disco sia nella modalità
“degradata”. Oppure attendere il suono di due lunghi
toni acustici dopo la rottura del disco e poi inserire il
nuovo disco.
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Tipo volume

Descrizione

Volume disco RAID 6

Il volume disco RAID 6 è ideale per la protezione di dati
importanti.
Per creare un volume disco RAID 6, è necessario
disporre di un minimo di 4 dischi rigidi. La capacità
totale del volume disco RAID 6 è pari alle dimensioni del
disco con la capacità minore dell’array per (il numero di
dischi rigidi -2). Si raccomanda di utilizzare dischi rigidi
dello stesso marchio e della stessa capacità per creare
una maggiore efficienza della capacità per i dischi rigidi.
RAID 6 può sopravvivere al guasto di 2 unità,
garantendo un funzionamento corretto del sistema.
NOTA Per installare un disco mentre il server è in
funzione, assicurarsi che il volume del disco sia
nella modalità “degradata”. Oppure attendere il
suono di due lunghi toni acustici dopo la rottura
del disco e poi inserire il nuovo disco.

RAID 5, RAID 6
Modalità di sola
lettura

La configurazione dell'unità entra in modalità di sola
lettura nelle seguenti occasioni:
•

2 unità sono danneggiate in RAID 5

•

3 unità sono danneggiate in RAID 6

Le unità nelle precedenti configurazioni sono di sola
lettura. Si consiglia di ricreare, in tali casi, una nuova
configurazione dell'unità.
Per creare un tipo di volume:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione volume dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione volume.
FASE 2 Fare clic sul tipo di volume desiderato, supportato dal NAS.
FASE 3 Scegliere i parametri per il tipo di volume selezionato.
FASE 4 Fare clic su Crea.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

109

3

Gestione del sistema
Gestione disco

Per eseguire la scansione dei blocchi rovinati sul disco:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione volume dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione volume.
FASE 2 Fare clic su Esegui scansione per l'unità su cui eseguire la scansione. Lo stato

della scansione viene visualizzato nella colonna Scansione.

Per formattare un volume:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione volume dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione volume.

!
ATTENZIONE La formattazione di un volume rimuove tutti di dati da esso.
FASE 2 Fare clic su Esegui formattazione per il volume su cui eseguire la formattazione.
FASE 3 Selezionare un tipo di file system e fare clic su OK.

Quando il disco viene formattato, il NAS creare le seguenti cartelle di condivisione
predefinite:
•

Pubblica—Condivisione di rete per condivisione file.

•

Download—Condivisione di rete per Stazione download.

•

Multimedia—Condivisione di rete per Stazione multimediale.

•

Usb—Condivisione di rete per funzione di copia dati tramite porte USB.

•

Web—Condivisione di rete per server web.

•

Cestino di rete 1—Condivisione del cestino di rete di rete per i file eliminati.
È necessario attivare il cestino di rete dalla finestra Amministrazione >
Cestino di rete.
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Per controllare un volume:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione volume dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione volume.
FASE 2 Fare clic su Esegui controllo per il volume su cui eseguire il controllo.

Gestione RAID
La funzione Gestione RAID consente di aumentare la capacità, la migrazione della
configurazione RAID o la configurazione di un’unità di ricambio, garantendo
l’integrità dei dati presenti sull’unità.

Nella finestra Gestione disco > Gestione RAID sono disponibili le seguenti azioni:
Azione

Descrizione

Espandi capacità

Questa azione consente di aumentare la capacità
dell’unità sostituendo le unità presenti in un array una alla
volta. L'azione Espandi capacità è supportata per le
seguenti configurazioni delle unità: Espansione RAID 1,
Espansione RAID 5, Espansione RAID 6.

Aggiungi disco
rigido

Questa azione consente di aggiungere un nuovo membro
di unità alla configurazione dell’unità. L'azione Aggiungi
disco rigido è supportata per le seguenti configurazioni
delle unità: Espansione RAID 5 e RAID 6.
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Azione

Descrizione

Migra

Questa azione consente di eseguire la migrazione di una
nuova unità a una configurazione RAID diversa. L'azione
Migra è supportata per le seguenti configurazioni delle
unità: Migra una sola unità a RAID 1, 5 o 6, Migra da RAID 1
a RAID 5 o 6, Migra da RAID 5 a RAID 6.

Configura unità di
ricambio

Questa azione consente di aggiungere o rimuovere
un’unità di ricambio RAID 5.

Bitmap

Bitmap migliora il tempo necessario alla ricostruzione
dopo un guasto, o dopo la rimozione/nuova aggiunta di un
dispositivo. Non migliora le normali prestazioni di lettura/
scrittura, e può anche causare un leggere degrado delle
prestazioni. Tuttavia, se un dispositivo dispone di un array,
il dispositivo può essere rimosso e aggiunto di nuovo ed è
necessario operare solo sui blocchi modificati dalla
rimozione (così come registrata nel bitmap) dalla
rimozione. Il supporto bitmap è disponibile solo per RAID
1, 5 e 6.

Recupera

Questa azione consente il recupero del volume disco
RAID guasto dallo stato ”Inattivo” allo stato normale (RAID
1, 5 e 6 verranno recuperati alla modalità degradata, RAID
0 e JBOD verranno recuperati allo stato normale). Prima di
recuperare il volume disco guasto, verificare prima che
tutti i dischi rigidi del volume disco siano inseriti
correttamente nel bay delle unità del NAS. Dopo avere
completato il recupero, eseguire immediatamente il
backup dei dati del disco per evitare ulteriori guasti del
volume disco. Non è possibile recuperare tutti i volumi
disco RAID inattivi.

Per espandere la capacità di un volume disco:

!
ATTENZIONE Non spegnere il NAS durante questo processo.

FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione RAID dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione RAID.
FASE 2 Fare clic sul volume da espandere.
FASE 3 Fare clic su Espandi capacità. Si apre la finestra Espandi capacità.
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FASE 4 Sull'unità di cui si desidera espandere la capacità, dopo che il testo nel campo

Descrizione indica “È possibile sostituire questa unità”, sostituire l'unità specificata
con una dotata di maggiore capacità. Fare clic su Cambia.
FASE 5 Quando viene mostrata la descrizione “Rimuovi questo disco rigido”, rimuovere il

disco rigido dal NAS. Attendere che il NAS emetta due segnali acustici dopo la
rimozione del disco rigido.
FASE 6 Dopo che il testo nel campo Descrizione indica “Inserisci nuova unità”, inserire

l'unità nel relativo slot.
FASE 7 Dopo aver inserito il disco rigido, attendere che il NAS emetta un segnale acustico.

Il sistema si avvierà ricostruendo l’array del RAID.
FASE 8 Una volta terminata la ricostruzione, fare clic su Espandi capacità nella finestra

Gestione RAIDper eseguire l’espansione della capacità RAID in linea.
FASE 9 Fare clic su Espandi capacità nella finestra Gestione RAID - Espandi capacità

per procedere.
FASE 10 Fare clic su OK per procedere. Il NAS emette un tono acustico e inizia l’espansione

della capacità.

!
ATTENZIONE Per il completamento di questo processo potrebbero essere necessarie da

qualche ora a più di 24 ore, in relazione al numero e alle dimensioni delle unità che
devono essere sostituite. Attendere con pazienza il completamento del processo.
Non spegnere il NAS durante questo processo. Dopo aver completato l’espansione
della capacità RAID in linea, verrà visualizzata la nuova capacità e lo stato del disco
passerà a Pronto. È possibile cominciare a usare la capacità maggiore.

Per aggiungere un disco rigido:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Gestione RAID dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione RAID.
FASE 2 Selezionare il disco rigido da aggiungere alla configurazione del RAID.
FASE 3 Fare clic su Aggiungi disco rigido.
FASE 4 Selezionare il disco rigido da aggiungere al RAID e fare clic su Aggiungi disco

rigido. Durante questo processo saranno cancellati tutti i i dati presenti sull’unità
selezionata. Fare clic su OK per confermare. Il NAS emetterà due segnali acustici.
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!
ATTENZIONE Per il completamento di questo processo potrebbero essere necessarie da

qualche ora a più di 24 ore, in relazione al numero e alle dimensioni delle unità che
devono essere sostituite. Attendere con pazienza il completamento del processo.
Non spegnere il NAS durante questo processo.
Dopo l’espansione dell'unità, il numero di unità nella configurazione e la capacità
totale rispecchieranno i cambiamenti implementati. È possibile usare la capacità
maggiore.

Per migrare una configurazione del disco su un livello RAID più elevato:
FASE 1 Preparare un disco rigido dello stesso formato o della stessa capacità (o di

capacità maggiore) come un’unità esistente nella configurazione RAID. Lo stato di
configurazione dell’unità deve essere "Pronto".
FASE 2 Selezionare Gestione disco > Gestione RAID dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione RAID.
FASE 3 Selezionare una unità disponibile e fare clic Migra.
FASE 4 Selezionare una o più unità disponibili. Viene visualizzata la capacità dell’unità

dopo il trasferimento. Fare clic su Migra.
Quando il trasferimento è in corso, nel campo Descrizione vengono visualizzati il
tempo richiesto e la capacità totale delle unità dopo la migrazione. Dopo aver
completato il trasferimento, viene mostrata la nuova configurazione dell’unità e lo
stato è Pronto. È possibile utilizzare la configurazione della nuova unità.

Per configurare una unità di ricambio:
FASE 1 Preparare una unità dello stesso formato o della stessa capacità (o di capacità

maggiore) come un’unità esistente nella configurazione RAID. Lo stato di
configurazione dell’unità deve essere Pronto.
FASE 2 Selezionare Gestione disco > Gestione RAID dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Gestione RAID.
FASE 3 Selezionare un volume cui aggiungere una unità di ricambio e fare clic su

Configura unità di ricambio.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

114

3

Gestione del sistema
Gestione disco

FASE 4 Selezionare una unità da aggiungere al volume precedentemente selezionato e

fare clic su Configura unità di ricambio. Quando viene aggiunta un’unità di
ricambio, tutti i dati sulle unità di ricambio verranno cancellati durante questo
processo. Fare clic su OK per continuare.
Dopo aver completato la configurazione, viene aggiornata la configurazione
dell’unità e lo stato è Pronto. È possibile utilizzare la configurazione dell'unità.

HDD SMART
La finestra Gestione disco > HDD SMART consente agli utenti di controllare le
condizioni del disco rigido, la temperatura,e lo stato di uso dal meccanismo
S.M.A.R.T. del disco rigido.

Scheda

Descrizione

Sommario

Presenta la sintesi SMART del disco rigido e gli ultimi risultati
dei test.

Informazioni sul
disco rigido

Mostra il modello del disco rigido, il numero, il numero di
serie, la capacità del disco, il firmware e le informazioni ATA.

Informazioni
SMART

Mostra il valore e lo stato per voci quali tempo di spin up, ore
e cicli di accensione, temperatura e frequenze di errore.

Test

Selezionare per eseguire un test SMART rapido o completo
per il disco rigido. Vengono presentati i risultati del test.
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Scheda

Descrizione

Impostazioni

Selezionare per attivare l'allarme temperatura. Quando la
temperatura del disco rigido supera il limite configurato, il
sistema registra un messaggio di errore. Le pianificazione per
il test rapido e completo possono essere configurate. Gli
ultimi risultati del test verranno visualizzati nella pagina
Sommario.

Per visualizzare un sommario delle condizioni del disco rigido:
•

Selezionare Gestione disco > HDD SMART > Sommario dal menu
Spostamento. Si apre la finestra Sommario.

Per visualizzare le informazioni sul disco rigido:
•

Selezionare Gestione disco > HDD SMART > Informazioni sul disco
rigido dal menu Spostamento. Si apre la finestra Informazioni sul disco
rigido.

Per visualizzare le informazioni SMART del disco rigido:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > HDD SMART > Informazioni SMART dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Informazioni SMART.
FASE 2 Selezionare il disco rigido di cui si desidera visualizzare le informazioni SMART.

Nella finestra vengono visualizzate le informazioni SMART dell'unità selezionata.

Per eseguire il test su un disco rigido:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > HDD SMART > Test dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Test.
FASE 2 Selezionare il disco rigido di cui si desidera eseguire il test.
FASE 3 Selezionare Test rapido o Test completo per eseguire il test del disco rigido. Il

test completo è più approfondito, ma è più lungo.
FASE 4 Fare clic su Test.
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Per impostare l'allarme temperatura e pianificare i test del disco rigido:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > HDD SMART > Impostazioni dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Impostazioni.
FASE 2 Selezionare il disco rigido da configurare.
FASE 3 Fare clic su Attiva allarme temperatura e selezionare un valore di temperatura

allarme per abilitare l'allarme.
FASE 4 Fare clic su Attiva test rapido e selezionare un periodo di tempo per pianificare un

test rapido.
FASE 5 Fare clic su Attiva test completo e selezionare un periodo di tempo per

pianificare un test completo.
FASE 6 Fare clic su Applica.

File system crittografato
Dalla finestra Gestione disco > File system crittografato, è possibile gestire i
volumi del disco crittografati sul NAS. Ciascun volume del disco crittografato è
bloccato da una chiave particolare. È possibile sbloccare il volume crittografato
con i seguenti metodi:
•

Password crittografata—Inserire la password crittografata per sbloccare
il volume del disco. La password predefinita è "admin".

•

File chiave crittografica—È possibile scaricare il file chiave crittografica
sul server per sbloccare il volume del disco. La chiave può essere scaricata
dalla finestra “Gestione chiave crittografica” una volta sbloccato
correttamente il volume del disco.

È possibile creare volumi crittografati nella finestra Gestione disco > Gestione
volume e tali volumi crittografati possono essere configurati solo quando si crea
un volume disco.
Per gestire la crittografia del volume disco:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > File system crittografato dal menu Spostamento.

Si apre la finestra Gestione crittografia volume disco.
FASE 2 Fare clic su Gestione chiave crittografica. Si apre la finestra Gestione chiave

crittografica.
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FASE 3 Selezionare le opzioni di crittografia e fare clic su Applica.

iSCSI
Il NAS supporta il servizio Internet Small Computer System Interface (iSCSI)
integrato per il clustering di sistema e gli ambienti di virtualizzazione. Il servizio
iSCSI permette la trasmissione di comandi SCSI su una rete IP.
In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni iSCSI del NAS.
•

Installazione di un iniziatore iSCSI

•

Configurazione iSCSI

•

Numero massimo di destinazioni e LUN iSCSI

•

Guida di configurazione rapida iSCSI

•

Creazione di ulteriori LUN per una destinazione iSCSI

•

Commutazione della connessione di un LUN

•

ACL avanzato

•

Connettersi alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore iSCSI Microsoft di
Windows

•

Connessione alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore iSCSI Xtend SAN
su Mac OS

•

Connettersi alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore Open-iSCSI su
Linux

Installazione di un iniziatore iSCSI
Se si utilizza Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008, l'iniziatore
software iSCSI Microsoft è compreso. Su altre piattaforme, non è richiesta alcuna
installazione.
Per altre piattaforme Windows, alcuni passaggi basici per l'installazione
dell'iniziatore iSCSI sono:
1. Quando si installa l'iniziatore iSCSI su una macchina equipaggiata con Windows,
il setup accompagna l'utente attraverso il processo di "Attivazione MPIO per
iSCSI."
2. Quindi effettuare il collegamento all'array iSCSI aggiungendo l'indirizzo IP del
NAS e il numero della porta nella finestra di dialogo "Aggiungi portale
destinazione".
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3. Modificare le proprietà dell'iniziatore iSCSI, come connessione alla
destinazione, quindi è necessario collegare le destinazioni iSCSI alla procedura
di avvio iSCSI.
4. Quando si installa un volume iSCSI nuovo nel server, Windows lo considera
come un nuovo hard disk aggiunto al computer.
Per ulteriori informazioni, vedere Connettersi alle destinazioni iSCSI tramite
l'iniziatore iSCSI Microsoft di Windows, pagina 128.

Configurazione iSCSI
La configurazione iSCSI comporta i seguenti passaggi:
1. Installare un iniziatore iSCSI sul computer (Windows PC, Mac o Linux).
2. Attivare il servizio destinazioni iSCSI sul NAS e creare una nuova destinazione
iSCSI.
3. Eseguire l'iniziatore iSCSI (Windows PC, Mac o Linux) e connettersi al target
iSCSI (NAS).
4. Una volta eseguito il login corretto, formattare il target iSCSI (volume disco).
Quindi è possibile iniziare ad utilizzare il volume disco sul NAS come unità
virtuale del computer.
Riguardo al computer e al NAS, il computer viene chiamato iniziatore perché avvia
il collegamento al dispositivo di memoria che viene invece chiamato destinazione.
NOTA Si suggerisce di non connettere una medesima destinazione iSCSI a due diversi

client (iniziatori iSCSI) contemporaneamente, poiché potrebbe causare il
danneggiamento dei dati o dei dischi.

Numero massimo di destinazioni e LUN iSCSI
È possibile creare un massimo di 256 destinazioni e LUN (numero unità logica)
iSCSI. Ad esempio, se si creano 100 destinazioni sul NAS, il numero massimo di
LUN creabili è 156. Per ogni destinazione si possono creare LUN multipli. Tuttavia,
il numero massimo di collegamenti simultanei alle destinazioni iSCSI supportati
dal NAS varia in funzione dell'infrastruttura di rete in uso e dalle prestazioni delle
applicazioni. Troppe connessioni simultanee possono rallentare le prestazioni del
NAS.

Guida di configurazione rapida iSCSI
Dalla finestra Gestione disco > iSCSI, è possibile attivare iSCSI e creare un
elenco di destinazioni iSCSI tramite la Guida di configurazione rapida.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

119

3

Gestione del sistema
Gestione disco

Per eseguire la Guida di configurazione rapida iSCSI e configurare il servizio
destinazioni iSCSI sul NAS:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > iSCSI dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Gestione portale.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio target iSCSI e inserire un numero di porta di servizio

iSCSI. La porta di servizio predefinita è la 3260.
FASE 3 Come opzione, fare clic su Attiva iSNS per attivare Internet Storage Name Service

(iSNS) e inserire l'indirizzo IP del server iSNS.
FASE 4 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.
FASE 5 Fare clic sulla scheda Gestione destinazioni per creare target iSCSI sul NAS. Se

non si sono ancora create destinazioni iSCSI, appare la Guida di configurazione
rapida.
FASE 6 Fare clic su OK per avviare la procedura guidata.
FASE 7 Dalle opzioni della finestra della Guida di configurazione rapida iSCSI, fare clic su

Destinazione iSCSI con un LUN assegnato, quindi fare clic su Avanti.
FASE 8 Fare di nuovo clic su Avanti perché la guida inizi a dare informazioni su:

•

Creazione di una destinazione iSCSI

•

Creazione di un LUN iSCSI e sua assegnazione alla destinazione

FASE 9 Dalla finestra Crea nuova destinazione iSCSI, inserire i seguenti parametri:
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Profilo destinazione iSCSI:
•

Nome target—Inserire il nome target per la risorsa di archiviazione iSCSI.

•

Alias destinazione—Inserire l'alias della destinazione per la risorsa di
archiviazione iSCSI.

CRC/Checksum (opzionale):
•

Digest dati—Fare clic per usare la procedura di digest dati quando si
identifica e verifica il checksum.

•

Digest intestazione—Fare clic per usare la procedura di digest intestazione
quando si identifica e verifica il checksum.

FASE 10 Fare clic su Avanti per procedere alle impostazioni di autenticazione.
FASE 11 Dalla finestra Impostazioni di autenticazione CHAP, inserire i seguenti parametri:

•

•

Usa autenticazione CHAP—Eseguire la selezione per attivare
l'autenticazione CHAP. Se si usa l'autenticazione CHAP, solo la destinazione
iSCSI può autenticare l'iniziatore. Ad esempio, gli iniziatori devono inserire il
nome utente e la password qui per accedere alla destinazione.
•

Nome utente—Inserire il nome utente per l'autenticazione CHAP. La
lunghezza massima è di 256 caratteri.

•

Password—Inserire la password. La lunghezza massima è di 12-16
caratteri.

•

Inserire di nuovo la password—Inserire di nuovo la password per la
verifica.

CHAP reciproco—Fare clic per usare il protocollo di autenticazione CHAP
a due vie tra destinazione iSCSI e iniziatore. La destinazione autentica
l'iniziatore usando la prima serie di nomi utente e password. L'iniziatore
autentica la destinazione usando le impostazioni CHAP reciproche.
•

Nome utente—Inserire il nome iniziatore per l'autenticazione CHAP
reciproca. La lunghezza massima è di 12-16 caratteri.

•

Password—Inserire la password. La lunghezza massima è di 12-16
caratteri.

•

Inserire di nuovo la password—Inserire di nuovo la password per la
verifica.

FASE 12 Fare clic su Avanti per creare un LUN iSCSI. Un LUN iSCSI è un volume logico

assegnato alla destinazione iSCSI.
FASE 13 Dalla finestra Crea un LUN iSCSI, configurare i seguenti parametri:
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•

Allocazione LUN —Scegliere uno dei seguenti modi di allocazione dello
spazio disco per il LUN.
-

Thin provisioning—Selezionare questa opzione per allocare lo spazio
disco in modo flessibile. È possibile allocare spazio su disco alla
destinazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla capacità di
archiviazione attualmente disponibile sul NAS. È consentita la
sovrallocazione, dato che la capacità di memoria del NAS può essere
ampliata tramite l'espansione di capacità RAID in linea (disponibile in
RAID 1, 5, 6).

-

Allocazione istantanea—Selezionare questa opzione per allocare
istantaneamente lo spazio disco per LUN. Questa opzione garantisce che
lo spazio del disco venga assegnato al LUN ma può richiedere più tempo
per creare il LUN.

•

Nome LUN—Inserire il nome LUN.

•

Posizione LUN—Dall'elenco a discesa, selezionare la posizione LUN, cioè il
volume disco sul NAS.

•

Capacità—Inserire la capacità per il LUN. Spostare il dispositivo di
scorrimento per aumentare o ridurre la capacità.

FASE 14 Fare clic su Avanti per confermare le impostazioni.
FASE 15 Dalla finestra Conferma impostazioni, fare clic su Avanti per continuare.
FASE 16 Una volta correttamente creati destinazione e LUN, comparirà un messaggio nella

finestra della Guida di configurazione rapida iSCSI . Fare clic su Fine.
È possibile vedere la destinazione e il LUN nella scheda Gestione destinazioni.
FASE 17 Eseguire l'iniziatore iSCSI (Windows PC, Mac o Linux) e connettersi al target iSCSI

(NAS).
Una volta eseguito il login corretto, formattare il target iSCSI (volume disco). È
possibile iniziare ad utilizzare il volume disco sul NAS come unità virtuale del
computer.
NOTA Il NAS supporta un massimo di otto dispositivi iSCSI.

Creazione di ulteriori LUN per una destinazione iSCSI
Dalla finestra Gestione disco > iSCSI > Gestione destinazioni, è possibile creare
LUN multipli per una destinazione iSCSI. I LUN creati possono essere assegnati
alla destinazione iSCSI e disconnessi da esso in qualsiasi momento. Si può anche
disconnettere il LUN da una destinazione e assegnarlo a un altra destinazione.
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Per creare LUN multipli:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > iSCSI> Gestione destinazioni dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Gestione destinazioni .
FASE 2 Fare clic su Guida di configurazione rapida per avviare la procedura guidata.
FASE 3 Dalle opzioni della finestra della Guida di configurazione rapida iSCSI, fare clic su

Solo LUN iSCSI.
FASE 4 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Crea un LUN iSCSI.
FASE 5 Dalla finestra Crea un LUN iSCSI, inserire i seguenti parametri:

•

•

Allocazione LUN —Scegliere uno dei seguenti modi di allocazione dello
spazio disco per il LUN.
-

Thin provisioning—Selezionare questa opzione per allocare lo spazio
disco in modo flessibile. È possibile allocare spazio su disco alla
destinazione in qualsiasi momento indipendentemente dalla capacità di
archiviazione attualmente disponibile sul NAS. È consentita la
sovrallocazione, dato che la capacità di memoria del NAS può essere
ampliata tramite l'espansione di capacità RAID in linea (disponibile in
RAID 1, 5, 6).

-

Allocazione istantanea—Selezionare questa opzione per allocare
istantaneamente lo spazio disco per LUN. Questa opzione garantisce che
lo spazio del disco venga assegnato al LUN ma può richiedere più tempo
per creare il LUN.

Nome LUN—Inserire il nome LUN.
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•

Posizione LUN—Dall'elenco a discesa, selezionare la posizione LUN, cioè il
volume disco sul NAS.

•

Capacità—Inserire la capacità per il LUN. Spostare il dispositivo di
scorrimento per aumentare o ridurre la capacità.

FASE 6 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Assegna alla destinazione.
FASE 7 Dalla finestra Assegna alla destinazione, si può scegliere una destinazione cui

assegnare il LUN. Si tratta di un'opzione. Si può anche scegliere di non assegnare il
LUN subito ma più tardi.
I parametri sono:
•

Non assegnarlo ad una destinazione ora—Scegliere di non assegnare il
LUN a una destinazione.

•

Alias destinazione/IQN destinazione—Scegliere la destinazione cui
assegnare il LUN.

FASE 8 Fare clic su Avanti per confermare le impostazioni, quindi fare di nuovo clic su

Avanti per continuare.
FASE 9 Una volta correttamente creato il LUN, comparirà un messaggio nella finestra della

Guida di configurazione rapida iSCSI . Fare clic su Fine.
È possibile vedere l'elenco delle destinazioni e l'elenco LUN non assegnati nella
scheda Gestione destinazioni.

Nella finestra Gestione destinazioni , viene visualizzato lo stato di destinazioni e
LUN iSCSI. La seguente tabella contiene le descrizioni dei vari stati.

Elemento

Stato

Descrizione

Destinazione
iSCSI

Pronto

La destinazione iSCSI è pronta ma
nessun iniziatore è stato ancora
collegato ad essa.

Collegato

La destinazione iSCSI è stata
collegata da un iniziatore.

Scollegato

La destinazione iSCSI è stata
scollegata.

Off-line

La destinazione iSCSI è stata
disattivata e non può essere
collegata da un iniziatore.
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Elemento

Stato

Descrizione

LUN

Attivato

Il LUN è attivo per il collegamento
ed è visibile agli iniziatori di
autenticazione.

Disattivato

il LUN è inattivo e non è visibile agli
iniziatori.

Nella finestra Gestione destinazioni è presente un numero di azioni che è
possibile eseguire come descritto di seguito:

Icone azione

Azione

Descrizione

Disattiva

Fare clic su questa icona per disattivare una destinazione
pronta o collegata. Il collegamento degli iniziatori verrà
rimosso.

Attiva

Fare clic su questa icona per attivare una destinazione offline.

Modifica

Fare clic su questa icona per modificare le impostazioni
della destinazione, come l'alias destinazione, le
informazioni CHAP e le impostazioni checksum.
Fare clic su questa icona per modificare le impostazioni
LUN, come l'allocazione LUN, il nome e la directory del
volume disco.

Elimina

Fare clic su questa icona per cancellare una destinazione
iSCSI. Tutti i collegamenti saranno rimossi.

Disattiva

Fare clic su questa icona per disattivare un LUN. Tutti i
collegamenti saranno rimossi.

Attiva

Fare clic su questa icona per attivare un LUN.

Dissocia

Fare clic su questa icona per disconnettere il LUN dalla
destinazione. Prima di disconnettere il LUN bisogna
disattivarlo. Facendo clic su questa icona, il LUN viene
spostato nell'elenco dei LUN iSCSI disconnessi.
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Azione

Descrizione

Assegna

Fare clic su questa icona per assegnare il LUN a una
destinazione iSCSI. Questa opzione è disponibile soltanto
dall'elenco dei LUN iSCSI non assegnati.

Visualizza

Fare clic su questa icona per vedere lo stato di
collegamento di una destinazione iSCSI.

Commutazione della connessione di un LUN
Dalla finestra Gestione disco > iSCSI > Gestione destinazioni , è possibile
disconnettere un LUN dalla destinazione iSCSI e assegnarlo ad un'altra
destinazione. Per le icone cui si fa riferimento in questi passaggi, vedere Icone
azione, pagina 125.
Per cambiare l'assegnazione di un LUN
FASE 1 Selezionare Gestione disco > iSCSI> Gestione destinazioni dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Gestione destinazioni .
FASE 2 Selezionare un LUN da disconnettere da una destinazione iSCSI e fare clic

sull'icona Disattiva.
FASE 3 Fare clic sull'icona Disconnetti per disconnettere il LUN. Il LUN comparirà

nell'elenco dei LUN iSCSI non assegnati.
FASE 4 Fare clic sull'icona Assegna per assegnare il LUN a un'altra destinazione.
FASE 5 Selezionare la destinazione cui assegnare il LUN e fare clic su Applica. Il LUN è

così assegnato alla destinazione.
Dopo aver creato le destinazioni e i LUN iSCSI sul NAS, è possibile utilizzare
l'iniziatore iSCSI installato sul computer (PC Windows, Mac o Linux) per
connettersi alle destinazioni ed ai LUN iSCSI e utilizzare i volumi disco come unità
virtuali del computer.

ACL avanzato
Dalla finestra Gestione disco > iSCSI > ACL avanzato , è possibile creare una
masking policy LUN per configurare l'autorizzazione degli iniziatori iSCSI che
tentano di accedere al LUN assegnato alle destinazioni iSCSI sul NAS.
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Per creare una masking policy LUN:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > iSCSI> ACL avanzato dal menu Spostamento. Si

apre la finestra ACL avanzato.
FASE 2 Fare clic su Aggiungi una policy.
FASE 3 Dalla finestra Aggiungi una policy, inserire il nome della policy, l'IQN dell'iniziatore

e assegnare il diritto di accesso per ciascun LUN creato sul NAS.
NOTA Per trovare l'IQN dell'iniziatore, avviare l'iniziatore iSCSI Microsoft e fare clic sulla

scheda Generale. L'IQN dell'iniziatore è presente nell'elenco del campo Nome
Nodo Iniziatore.
•

Nome—Visualizza il nome LUN.

•

Sola lettura—L’iniziatore connesso può solo leggere i dati del LUN.

•

Lettura/scrittura—L’iniziatore connesso ha accesso alla lettura e scrittura
del LUN.

•

Nega accesso—Il LUN non è visibile all’iniziatore collegato.

Se non viene indicata alcuna masking policy LUN per un iniziatore iSCSI connesso,
viene applicata la policy predefinita. La policy predefinita consente l'accesso alla
lettura e scrittura di tutti gli iniziatori iSCSI connessi. È possibile fare clic sull'icona
Modifica nell'elenco masking LUN per modificare la policy predefinita.
NOTA Assicurarsi di aver creato almeno un LUN sul NAS prima di procedere alla modifica

della policy LUN predefinita.
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Connettersi alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore iSCSI Microsoft
di Windows
Prima di cominciare ad utilizzare il servizio destinazioni iSCSI, accertarsi di aver
creato una destinazione iSCSI con un LUN sul NAS e di aver installato l'iniziatore
iSCSI corretto per il proprio sistema operativo.

Iniziatore iSCSI di Windows
Se si utilizza Windows Vista, Windows 7 o Windows Server 2008, l'iniziatore
software iSCSI Microsoft è compreso. Per tutte le altre versioni di Windows,
bisognerà installare software aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, vedere:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d64585-b385-befd1319f825&displaylang=en
Per configurare l'iniziatore iSCSI Microsoft in Windows:
FASE 1 In Windows, avviare l'iniziatore iSCSI dal Pannello di controllo > Strumenti di

amministrazione.
FASE 2 Dalla finestra Proprietà dell'iniziatore iSCSI, fare clic sulla scheda Individuazione,

quindi fare clic su Individua portale. Si apre la finestra Individua portale
destinazione.
FASE 3 Inserire l'indirizzo IP del NAS e il numero di porta del servizio iSCSI.
FASE 4 Fare clic su OK.
FASE 5 Dalla finestra Proprietà dell'iniziatore iSCSI, fare clic sulla scheda Destinazioni.

Vengono visualizzate le destinazione iSCSI disponibili ed il loro stato.
FASE 6 Selezionare la destinazione alla quale connettersi e fare clic su Connetti. Si apre la

finestra Connetti a destinazione.
FASE 7 Selezionare la casella di controllo per aggiungere questa connessione all'elenco

delle Destinazioni preferite.
FASE 8 Fare clic su Avanzato per specificare le informazioni di login dopo aver

configurato l'autenticazione. Altrimenti fare clic su OK per procedere.
A login avvenuto, lo stato della destinazione è Collegato.
Una volta che la destinazione è connessa, Windows ne rileverà la presenza e la
considererà come un nuovo hard disk aggiunto che deve essere inizializzato e
formattato prima dell'uso.
FASE 9 Fare clic con il tasto destro su Risorse del computer > Organizza. Si apre la

finestra di gestione Computer.
FASE 10 Selezionare Unità disco > Gestione disco dal pannello di sinistra. Compare

automaticamente una finestra che chiede se si intende inizializzare il nuovo hard
disk trovato.
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FASE 11 Fare clic su OK e formattare questa unità così come si farebbe quando si monta un

nuovo hard disk.
Al termine dell'inizializzazione e della formattazione del disco, quest'ultimo è
installato nel computer. A questo punto si può utilizzare la destinazione iSCSI
come una normale partizione disco.

Connessione alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore iSCSI Xtend
SAN su Mac OS
Questa sezione indica come utilizzare l'iniziatore iSCSI Xtend SAN su Mac OS per
aggiungere una destinazione iSCSI (NAS) come partizione supplementare. Prima
di cominciare ad utilizzare il servizio destinazioni iSCSI, accertarsi di aver creato
una destinazione iSCSI con un LUN sul NAS e di aver installato l'iniziatore iSCSI
corretto per il proprio sistema operativo.

A proposito dell'iniziatore iSCSI Xtend SAN
L'iniziatore iSCSI Xtend SAN di ATTO per Mac OS X consente agli utenti Mac di
utilizzare e sfruttare la soluzione iSCSI. È compatibile con Mac OS X 10.4.x fino a
10.6.x. Per ulteriori informazioni, vedere:
http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001
Per scaricare l'iniziatore iSCSI Xtend SAN, potrebbe essere necessario pagare
per avere il software. Parlando di freeware, si può fare una verifica per l'iniziatore
iSCSI globale SAN della Studio Network Solutions (SNS).
NOTA Dopo aver installato l'iniziatore iSCSI Xtend SAN, si può localizzarlo in Risorse >

Applicazioni.
Per utilizzare l'iniziatore iSCSI Xtend SAN su Mac:
FASE 1 In Mac OS, selezionare Risorse > Applicazioni > Xtend SAN.
FASE 2 Fare clic sulla scheda Individua destinazioni.
FASE 3 Scegliere Individua per DNS/IP o Individua per iSNS a seconda della topologia

di rete. In questo esempio, l'indirizzo IP è utilizzato per individuare le destinazioni
iSCSI.
FASE 4 Nella finestra Individua destinazioni, inserire i seguenti parametri:

•

Indirizzo—Inserire l'indirizzo IP del NAS.

•

Porta—Inserire il numero della porta di destinazione iSCSI. Il numero di
porta predefinito è 3260.

•

CHAP—Se disponibile, inserire i dati di autenticazione CHAP.
-

Nome utente—Inserire il nome utente per l'autenticazione CHAP.
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-

Segreto destinazione—Inserire il codice segreto destinazione per
l'autenticazione CHAP.

-

Autenticazione reciproca—Selezionare la casella di controllo per usare
il protocollo di autenticazione CHAP a due vie tra destinazione iSCSI e
iniziatore. La destinazione autentica l'iniziatore usando la prima serie di
nomi utente e password. L'iniziatore autentica la destinazione usando le
impostazioni CHAP reciproche.

-

Nome utente iniziatore—Inserire il nome utente iniziatore per
l'autenticazione CHAP reciproca.

-

Segreto iniziatore—Inserire il codice segreto iniziatore per
l'autenticazione CHAP reciproca.

FASE 5 Fare clic su Fine. Verranno mostrate tutte le destinazioni iSCSI disponibili sul NAS.

Selezionare la destinazione alla quale connettersi e fare clic su Aggiungi.
FASE 6 Fare clic sulla scheda Configurazione per impostare le proprietà di connessione

della destinazione iSCSI selezionata.
FASE 7 Fare clic sulla scheda Stato e selezionare la destinazione da connettere. Fare clic

su Login per continuare.
La prima volta che si effettua il login alla destinazione iSCSI, compare
automaticamente una finestra per ricordare che il disco non è ancora inizializzato.
FASE 8 Fare clic su Inizializza… per formattare il disco. È possibile eseguire

l'inizializzazione anche dall'applicazione Utilità disco.
A questo punto si può utilizzare la destinazione iSCSI come una normale unità
esterna sul proprio Mac.

Connettersi alle destinazioni iSCSI tramite l'iniziatore Open-iSCSI su
Linux
Questa sezione indica come utilizzare l'iniziatore Open-iSCSI Linux su Ubuntu per
aggiungere una destinazione iSCSI (NAS) come partizione supplementare. Prima
di cominciare ad utilizzare il servizio destinazioni iSCSI, accertarsi di aver creato
una destinazione iSCSI con un LUN sul NAS e di aver installato l'iniziatore iSCSI
corretto per il proprio sistema operativo.

A proposito dell'iniziatore Open-iSCSI Linux
L'iniziatore Open-iSCSI Linux è un pacchetto integrato in Ubuntu 8.04 LTS o
successivo. Ci si può connettere a un volume iSCSI al prompt della shell con pochi
comandi. Per ulteriori informazioni su Ubuntu, vedere:
http://www.ubuntu.com/
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Per scaricare Open-iSCSI vedere:
http://www.open-iscsi.org/

Operazioni preliminari
Installare il pacchetto Open-iSCSI. Il pacchetto è conosciuto anche come
iniziatore Open-iSCSI Linux.
Per installare il pacchetto Open-iSCSI, digitare il seguente comando:
# sudo apt-get install open-iscsi
Per connettersi a una destinazione iSCSI (NAS) tramite l'iniziatore Open-iSCSI
Linux:
FASE 1 Potrebbe essere necessario modificare iscsid.conf per le informazioni di login

CHAP, come ad es. node.session.auth.username e node.session.auth.password.
Digitare il seguente comando:
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
FASE 2 Salvare e chiudere il file. Riavviare il servizio open-iscsi tramite il seguente

comando:
# /etc/init.d/open-iscsi restart
FASE 3 Individuare le destinazioni iSCSI su un host specifico (in questo caso il NAS). Ad

esempio, l'indirizzo IP è 10.8.12.31 e il numero di porta predefinito è 3260.
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
FASE 4 Controllare il nodo(i) iSCSI disponibile al quale collegarsi.

# iscsiadm -m node
Si può cancellare il nodo(i) a cui non ci si desidera collegare quando il servizio è
attivo con il seguente comando:
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
FASE 5 Riavviare open-iscsi per collegarsi a tutti i nodi disponibili.

# /etc/init.d/open-iscsi restart
Dovrebbe comparire un messaggio di login come: Login session [iface: default,
target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260]
[ OK ]
FASE 6 Controllare lo stato del dispositivo tramite dmesg.

# dmesg | tail
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FASE 7 Immettere il seguente comando per creare una partizione. In questo esempio, /

dev/sdb è il nome dispositivo.
# fdisk /dev/sdb
FASE 8 Formattare la partizione con il seguente comando:

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
FASE 9 Installare il file system con i due seguenti comandi:

# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/
FASE 10 È possibile effettuare un test di velocità I/O con il seguente comando:

# hdparm -tT /dev/sdb1
FASE 11 A seguire riportiamo alcuni comandi relativi a “iscsiadm”:

Individuare le destinazioni sull'host:
# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP
Effettuare il login per una destinazione:
# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --login
Per scollegarsi da una destinazione:
# iscsiadm –m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout
Per cancellare una destinazione:
# iscsiadm –m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN

Disco virtuale
Il disco virtuale (VD) si basa sulla tecnologia iSCSI, che lo trasforma in stack
master consentendo così la connessione ad altre destinazioni stack. Con VD, è
possibile espandere la capacità del NAS in modo da poterlo usare come volume o
volumi disco di sistema. Inoltre, è possibile creare condivisioni disco e utilizzarle
per lo scambio di dati, per l'archiviazione e per il backup, esattamente come
accade con le condivisioni locali dei dischi.
NOTA Questa funzione e il suo contenuto sono applicabili soltanto su alcuni modelli di

NAS.
Ogni unità di disco virtuale viene riconosciuta come volume logico singolo nel
sistema locale.
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Per aggiungere un disco virtuale:
FASE 1 Selezionare Gestione disco > Disco virtuale dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Disco virtuale.
FASE 2 Fare clic su Aggiungi disco virtuale.
FASE 3 Inserire l'IP del server target e il numero di porta (predefinito: 3260). Fare clic su

Ottieni disco remoto. Se è richiesta l'autenticazione, inserire nome utente e
password. Quindi, fare clic su Applica.
FASE 4 Quando lo stato del disco virtuale è “Pronto”, è possibile iniziare ad utilizzare il

disco virtuale come volume disco del NAS.

Il NAS supporta un massimo di otto dischi virtuali.

Condivisioni di rete
In questa sezione vengono descritte la creazione delle cartelle di condivisione di
rete e la modifica dei diritti di accesso di utenti e gruppi di utenti. Sono inclusi i
seguenti argomenti:
•

Condividi cartelle

•

Quota

Condividi cartelle
L’obiettivo principale di una condivisione di rete è la condivisione di file su una rete.
In ambienti operativi standard è possibile creare differenti condivisioni di rete per
diversi tipi di file e fornire diversi tipi di autorizzazioni di accesso agli utenti o
gruppi di utenti per condividere le cartelle. Diverse condivisioni di rete
preimpostate vengono create durante l’inizializzazione e l’installazione del sistema.
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Icone azione
Nella finestra Condividi cartelle vi è un numero di azioni che è possibile eseguire
su ciascuna cartella di condivisione, come descritto di seguito.
Azione

Icona

Descrizione

Proprietà

Fare clic su questa icona per modificare la proprietà
della cartella di condivisione, compreso il volume del
disco, nascondere l'unità di rete, bloccare file,
percorso, commento e attivare l'accesso FTP di sola
scrittura.

Controllo
accesso

Fare clic su questa icona per modificare il diritto di
accesso degli utenti e dei gruppi di utenti alla cartella
di condivisione.

Controllo
accesso NFS

Fare clic su questa icona per modificare il diritto di
accesso NFS della cartella di condivisione. Vedere
Controllo di accesso NFS, pagina 135.

Controllo
accesso
WebDAV

Fare clic su questa icona per modificare il controllo di
accesso WebDAV (Web-based Distributed Authoring
and Versioning) della cartella di condivisione. È
possibile modificare il diritto di accesso WebDAV degli
utenti e dei gruppi locali e modificare i diritti di accesso
degli ospiti che possono accedere da remoto alle
cartelle di condivisione dal browser. Per usare questa
funzione, è necessario attivare WebDAV e il server
web dalla finestra Servizi di rete > Server web.
Vedere Controllo di accesso WebDAV, pagina 136.
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Azione
Aggiorna

Icona

Descrizione
Fare clic su questa icona per aggiornare le informazioni
della cartella di condivisione.
NOTA Lo stato di Condividi cartella non si aggiorna

in modo dinamico. È necessario fare clic su
Aggiorna per l'ultimo stato. Per impostazione
predefinita, il sistema aggiorna automaticamente
tutte le condivisioni entro le 2:00 a.m. (0200) in base
all'orologio del sistema NAS.

Controllo di accesso NFS
È possibile impostare i diritti di accesso NFS per una condivisione di rete, come
descritto nella tabella seguente. Se si seleziona Senza limiti o Sola lettura, è
possibile specificare l'indirizzo IP o i domini che sono consentiti per collegarsi alla
cartella condivisa da NFS.
Campo

Descrizione

Senza limiti

L’accesso illimitato consente all’utente di creare, leggere,
scrivere ed eliminare i file o le cartelle nella condivisione di
rete o in qualunque cartella secondaria.

Sola lettura

L'accesso Sola lettura consente all’utente di leggere i file
nella condivisione di rete e qualunque cartella secondaria,
ma gli impedisce di scrivere, creare o eliminare.

Nega accesso

Nega qualunque tipo di accesso ai file e alle cartelle nella
condivisione di rete.

Il formato del nome dominio o dell’indirizzo IP permessi è mostrato di seguito:
•

Server singolo—Nome dominio, indirizzo IP o nome di host valido che
possa essere risolto dal server DNS.

•

Utilizza caratteri jolly per specificare una serie di server—Usare “*” o “?”
per specificare i criteri della stringa. Quando vengono utilizzati caratteri jolly
in un nome host valido, il punto (.) non è incluso nei caratteri jolly. Ad
esempio, quando si inserisce *.esempio.com, un.esempio.com è contato
mentre uno.due.esempio.com non è contato.

•

Rete IP—Può essere specificata in due formati. Il primo formato è a.b.c.d/x,
in cui a.b.c.d si riferisce alla rete e x al numero di bit della network mask. Ad
esempio, la configurazione IP può essere specificata come 192.168.0.0/24.
Il secondo formato valido è a.b.c.d/network mask. In questo caso, a.b.c.d si
riferisce alla rete e il valore seguente si riferisce alle impostazioni della
network mask. Ad esempio, la stessa configurazione IP può essere
specificata come 192.168.100.8/255.255.255.0.
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•

Gruppo di rete—Rappresentato come @nome-gruppo; nome-gruppo si
riferisce al nome del gruppo di rete NIS.

NOTA Assicurarsi che il formato inserito sia corretto. Un formato non corretto potrebbe

generare errori di accesso.

Controllo di accesso WebDAV
È possibile impostare i controlli di accesso alla cartella WebDAV. WebDAV è un set
di estensioni al protocollo HTTP o HTTPS che consente agli utenti di modificare e
gestire i file su server WWW remoti. I diritti degli utenti e dei gruppi di utenti
possono essere impostati su Accesso totale, Nega accesso o Sola lettura. Le
impostazioni del diritto di accesso a WebDAV applicati ad una cartella saranno
garantite a tutti gli utenti ai quali viene accordato l'accesso a questa cartella di
condivisione; essi condivideranno le stesse impostazioni di diritto di accesso.

Creazione di Nuove cartelle di condivisione o Ripristino di condivisioni
di rete predefinite
Dalla finestra Condivisioni di rete > Condividi cartelle è possibile creare nuove
cartelle di condivisione e anche ripristinare le condivisioni di rete predefinite.
Per creare una nuova cartella di condivisione:
FASE 1 Selezionare Condivisioni di rete > Condividi cartelle dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Condividi cartelle.
FASE 2 Fare clic su Nuova cartella di condivisione. Si apre la finestra Procedura guidata

per creare una cartella di condivisione. Fare clic su Avanti per continuare.
a. Inserire il nome di una cartella di condivisione.
b. Selezionare un volume disco per la cartella di condivisione.
c. Selezionare se nascondere la cartella di condivisione in Risorse di rete.
d. Selezionare se bloccare i file aperti (oplock) nella cartella di condivisione.
e. Selezionare se specificare automaticamente un percorso per la cartella di
condivisione o inserirlo manualmente.
f.

Inserire una descrizione per la cartella di condivisione.

g. Fare clic su Avanti.
FASE 3 Selezionare un livello di privilegio e i diritti di accesso ospite per la cartella di

condivisione e fare clic su Avanti.
FASE 4 Selezionare un accesso di lettura/scrittura per l'utente e fare clic su Avanti.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

136

3

Gestione del sistema
Condivisioni di rete

FASE 5 Si apre una finestra di conferma delle impostazioni. Fare clic su Avanti se si

accettano le impostazioni o fare clic su Indietro per modificarle.
FASE 6 Fare clic su Fine per uscire da Procedura guidata per creare una cartella di

condivisione.
Per ripristinare le condivisioni di rete predefinite:
FASE 1 Selezionare Condivisioni di rete > Condividi cartelle dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Condividi cartelle.
FASE 2 Fare clic su Ripristina condivisioni di rete predefinite. Una finestra di dialogo

richiede se si desidera ripristinare le condivisioni di rete predefinite. Fare clic su
OK per procedere.

Cartelle Condivise ISO
Dalla finestra Condivisioni di rete > Condividi cartelle > Cartelle Condivise ISO,
è possibile montare file immagine ISO sul NAS come cartelle condivise ISO e
accedere ai contenuti senza dover masterizzare un disco. I supporti NAS che
montano fino a 256 cartelle condivise ISO.

Per montare un file ISO sul NAS:
FASE 1 Selezionare Condivisioni di rete > Condividi cartelle> Cartelle Condivise ISO

dal menu Spostamento. Si apre la finestra Condividi cartelleISO.
FASE 2 Fare clic su Monta un file ISO. Si apre la finestra Scegli un file immagine ISO.
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FASE 3 Dal campo file immagine ISO sorgente, selezionare un file immagine ISO sul NAS.
FASE 4 Fare clic su Avanti di modo che il file immagine venga montato come cartella di

condivisione sul NAS.
FASE 5 Nella finestra Impostazioni cartelle condivise ISO, inserire i seguenti parametri:

•

Nome cartella—Inserire il nome della cartella.

•

Nascondi cartella—Selezionare Sì per nascondere la cartella.
L’impostazione predefinita è No.

•

Descrizione—Immettere la descrizione della cartella.

FASE 6 Fare clic su Avanti. Si apre la finestra Privilegio.
FASE 7 Specificare i diritti di accesso utenti per la cartella di condivisione:

•

Garantisci diritti di accesso di sola lettura solo per gli amministratori—
Accesso di sola lettura per i soli amministratori.

•

Dall'utente—Diritti di accesso alla cartella di condivisione da parte
dell'utente.

•

Da gruppo di utenti—Diritti di accesso alla cartella di condivisione da parte
di un gruppo di utenti.

FASE 8 Configura diritto di accesso ospite:

•

Nega accesso—Nega l'accesso all'ospite.

•

Sola lettura—Consente l'accesso di sola lettura agli ospiti.

FASE 9 Fare clic su Avanti.
FASE 10 Confermare le impostazioni e fare clic su Avanti.
FASE 11 La nuova cartella di condivisione è stata creata correttamente. Fare clic su Fine.

Dopo aver montato il file immagine, è possibile specificare i diritti di accesso degli
utenti utilizzando diversi protocolli di rete come SMB, AFP, NFS e WebDAV
facendo clic sulle icone nella colonna Azione nella scheda Cartelle di condivisione.
Supporti NAS che montano file immagine ISO tramite Web File Manager, vedere
Montaggio condivisioni ISO, pagina 171.

Quota
Dalla finestra Condivisioni di rete > Quota, è possibile abilitare le impostazioni di
quota per tutti gli utenti e specificare le dimensioni della quota consentite su
ciascun volume disco del NAS. Questa funzione è disattivata per impostazione
predefinita.
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Campo

Descrizione

Attiva Quota per
tutti gli utenti

La funzione Quota è disattivata per impostazione
predefinita. È possibile attivare questa funzione per
gestire o allocare spazio su disco per ogni utente.

Dimensioni della
quota sul disco

Impostare la dimensione della quota per ogni
autorizzazione di accesso al disco di ogni utente. A un
utente viene negato il diritto di creare nuovi file o directory
nel momento in cui la dimensione della quota viene
superata. Questo numero intero inserito nel campo Quota
deve essere superiore a 0 e non può superare il limite
supportato fino a 2.000.000 MB (2 TB).

Per attivare la quota per tutti gli utenti
FASE 1 Selezionare Condivisioni di rete > Quota dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Quota.
FASE 2 Fare clic su Attiva Quota per tutti gli utenti per attivare le dimensioni di quota da

applicare a tutti gli utenti.
FASE 3 Inserire le dimensioni di quota in MB.
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FASE 4 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Quota vengono aggiornate sul NAS,

dopodiché vengono visualizzate.
FASE 5 Fare clic su Genera per creare il file delle impostazioni di quota in formato CSV.
FASE 6 Dopo aver creato il file, fare clic su Download per salvare il file in una posizione

specifica.
NOTA È possibile modificare le dimensioni di quota individuali per gli utenti in

Amministrazione > Utenti > Modifica profilo account.

Servizi di rete
In questa sezione vengono descritti i seguenti servizi di rete supportati sul NAS.
•

Servizi di rete Microsoft

•

Servizi di rete Apple

•

Servizio NFS

•

Servizio FTP

•

Telnet/SSH

•

Impostazioni SNMP

•

Server web

•

Accesso remoto

Servizi di rete Microsoft
Il dispositivo NAS supporta i protocolli dei servizi di rete Microsoft usati con LAN
domestiche e aziendali.
Gli utenti di Microsoft Windows devono attivare i servizi di rete Microsoft per poter
effettuare l'accesso ai file presenti nelle cartelle di condivisioni di rete. Dopo avere
attivato questa opzione, si deve assegnare un nome al gruppo di lavoro. Il nome
del gruppo di lavoro non deve superare i 15 caratteri. Non sono supportati i
seguenti caratteri:
" / \ [ ] : ; | = , + * ? < >` '%
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NOTA Il primo carattere non può essere un punto (.).

Il dispositivo NAS può essere configurato come server autonomo oppure come
membro di Windows Active Directory® (AD). AD può centralizzare le informazioni
relative a utenti, gruppi di utenti e computer e gestirli in una rete più avanzata.
Tramite la rete, il server AD è in grado di offrire ad altri computer e dispositivi di
rete le stesse corrette informazioni di account dominio in modo che il sistema di
informazioni dell'organizzazione sia più sicuro e più comodo.

Per attivare i servizi di rete Microsoft:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Servizi di rete Microsoft dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Servizi di rete Microsoft.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio dei file di rete Microsoft per attivare i servizi di rete

Microsoft.
FASE 3 Selezionare il tipo di servizio di rete Server autonomo o Membro di dominio AD e

inserire i parametri corretti in base al tipo di servizio di rete prescelto.
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•

Server autonomo—Usare gli utenti locali per l'autenticazione dell’utente.

Campo

Descrizione

Descrizione server
(Opzionale)

Descrivere il NAS in modo che gli utenti possano
identificare facilmente il server. Ad esempio, il nome
dell’amministratore o il dipartimento, o la posizione del
server.

Gruppo di lavoro

Specificare il gruppo di lavoro al quale appartiene il
NAS.

—OPPURE—
•

Membro di dominio AD—Usare un dominio Microsoft AD per
l’autenticazione degli utenti.

Campo

Descrizione

Descrizione server
(Opzionale)

Descrivere il NAS in modo che gli utenti possano
identificare facilmente il server. Ad esempio, il nome
dell’amministratore o il dipartimento, o la posizione del
server.

Nome NetBIOS
dominio

Inserire il nome di dominio NetBIOS da un server di
dominio AD. Per identificare il nome, dal server AD,
aprire una finestra da Pannello di controllo > Proprietà
di sistema. Il nome visualizzato nel campo Dominio è il
nome del dominio. Il nome di dominio NetBIOS
corrisponde alla prima parte del nome di dominio. Ad
esempio, se il nome di dominio è “Cisco.com”, il nome
di dominio NetBIOS è “Cisco” senza “.com”.

Nome server AD

Nome del server AD. Per identificare il nome, dal
server AD, aprire una finestra da Pannello di controllo
> Proprietà di sistema.
•

Nel nome del computer titolo viene visualizzato
un nome come nome server AD (solo Windows
2008).

•

Per Windows 2003, la visualizzazione del
formato dal server è differente. Il nome del
server AD fa parte del nome computer. Esempio
in Windows 2003: il nome computer è
“aaaaaa.bbbbbb.com”, in cui “aaaaaa” è il nome
del server AD e “bbbbbb.com” il nome di
dominio.
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Campo

Descrizione

Dominio

Inserire il nome di dominio del server AD. Per
identificare il nome, dal server AD, aprire una finestra
da Pannello di controllo > Proprietà di sistema. Il
nome visualizzato nel campo Dominio è il nome del
dominio.

Unità
dell’organizzazione
(opzionale)

L'opzione Unità dell’organizzazione offre un metodo
univoco per classificare utenti, gruppi di utenti o
computer situati nelle directory del dominio AD. Lo
scopo di Unità dell’organizzazione è di distinguere gli
oggetti (utenti, gruppi di utenti o computer) con lo
stesso nome, soprattutto per dividere l'autorità di
gestione degli oggetti.

Nome utente
amministratore di
dominio

Inserire il nome utente dell'amministratore di dominio
per effettuare il login al server di dominio AD affinché il
NAS importi i profili dell'utente e del gruppo AD.

Password
amministratore di
dominio

Inserire la password dell'amministratore di dominio per
l'autenticazione del server di dominio AD.

FASE 4 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Servizi di rete Microsoft vengono

aggiornate sul NAS.

Opzioni avanzate
Dalla finestra Servizi di rete > Servizi di rete Microsoft > Opzioni avanzate, è
possibile configurare impostazioni avanzate come l'attivazione del server WINS, il
login di autenticazione NTLMv2 per cartelle condivise e abilitare domini sicuri.
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Per configurare le opzioni avanzate:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Servizi di rete Microsoft > Opzioni avanzate dal

menu Spostamento. Si apre la finestra Opzioni avanzate .
FASE 2 Fare clic su Attiva server WINS per consentire alla configurazione AD NAS di

supportare la funzionalità del server WINS.
FASE 3 Se è presente un server WINS sulla rete e la workstation è configurata per

utilizzare quel server WINS per la risoluzione dei nomi, è necessario specificare
l'indirizzo IP del server WINS sul NAS. Fare clic sulla casella di controllo Usa
server WINS specificato per attivare il server WINS specificato e inserire
l'indirizzo IP del server WINS.
FASE 4 Fare clic su Master browser locale per affidare al NAS il compito di tenere traccia

dei computer disponibili sulla rete o dei computer che si sono annunciati come
browser master per i servizi che offrono.
NOTA Non impostare questo NAS come master di dominio se un sistema

Windows è già impostato come master di dominio all’interno della rete.
FASE 5 Fare clic su Consenti solo autenticazione NTLMv2 per richiedere il login alle

cartelle condivise solo tramite autenticazione NTLMv2. Se questa opzione è
disattivata, verrà utilizzato NTLM (NT LAN Manager) come impostazione
predefinita e NTLMv2 potrà essere negoziato dal client. L’impostazione
predefinita è disattivata.
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FASE 6 Dall'elenco a discesa Priorità risoluzione nome, viene usato DNS per la

risoluzione dei nomi in modo predefinito.
FASE 7 Fare clic su Tipo di accesso: DOMINIO\NOME UTENTE invece di

DOMINIO+NOME UTENTE per FTP, AFP e Web File Manager per consentire agli
utenti di utilizzare lo stesso formato per il nome di login (dominio\nome utente) per
collegarsi al NAS tramite AFP, FTP e Web File Manager.
FASE 8 Facendo clic su ci si registra automaticamente in DNS e il NAS viene associato

a un'Active Directory e il NAS si registrerà automaticamente nel server DNS del
dominio. Ciò comporta la creazione di una voce host DNS per il NAS nel server
DNS. Se si cambia l'indirizzo IP del NAS, quest'ultimo aggiornerà automaticamente
il nuovo indirizzo IP nel server DNS.
FASE 9 Fare clic su Attiva domini sicuri per attivare i domini affidabili.
FASE 10 Fare clic su Applica. Le impostazioni delle opzioni avanzate vengono aggiornate

sul NAS.

Servizi di rete Apple
Dalla finestra Servizi di rete > Servizi di rete Apple, gli utenti Apple Macintosh
possono attivare Servizi di rete Apple per accedere alle condivisioni di rete
tramite Apple File Protocol (AFP).
Se il NAS fa parte di una rete AppleTalk che comprende una rete estesa
assegnata con zone multiple, assegnare un nome di zona. Il nome di zona non deve
superare i 15 caratteri. Non sono supportati i seguenti caratteri:
" / \:|? < >.%
Se non si desidera assegnare una zona di rete, immettere un asterisco (*).
L'asterisco (*) è l'impostazione predefinita.
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Per attivare i servizi di rete Apple:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Servizi di rete Apple dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Servizi di rete Apple.
FASE 2 Fare clic su Attiva Apple Filing Protocol per attivare Servizi di rete Apple.
FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Servizi di rete Apple vengono aggiornate

sul NAS.

Servizio NFS
Dalla finestra Servizi di rete, Servizio NFS, gli utenti Linux possono attivare
Servizio NFS per supportare l'accesso al file dai server Linux.
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Per attivare il servizio NFS:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Servizio NFS dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Servizio NFS.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio NFS per attivare il servizio NFS.
NOTA Per l'ambiente di virtualizzazione, si consiglia di disattivare la funzione cache in

scrittura nella finestra di dialogo Amministrazione > Hardware. L'impostazione
predefinita è "Disabilitata".
FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Servizio NFS vengono aggiornate sul NAS.
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Servizio FTP
I client FTP possono avere accesso alle cartelle di condivisione di rete sul
dispositivo NAS.

Per attivare il servizio FTP:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Servizio FTP dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Servizio FTP.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio FTP per attivare il servizio FTP.
FASE 3 Selezionare almeno un tipo di protocollo di trasferimento FTP.

•

FTP (standard)—Utilizzare un protocollo generale FTP.

•

FTP con SSL/TLS (Esplicito)—Usare il protocollo di crittografia SSL o TLS
Esplicito.

FASE 4 Inserire un numero di porta per il servizio FTP. L’impostazione predefinita è 21.
FASE 5 È possibile attivare o disattivare il Supporto Unicode facendo clic su Sì (attivato) o

No (disattivato) nel campo Supporto Unicode. L’impostazione predefinita è No. Se
il client FTP non supporta Unicode, selezionare No per Supporto Unicode e
selezionare una codifica di nome file supportata da Amministrazione >
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Impostazioni generali in modo che cartelle e file possano essere visualizzate
correttamente.
FASE 6 È possibile attivare o disattivare il login anonimo sul sito FTP facendo clic su Sì

(attivato) o No (disattivato) nel campo Anonimo attivato. L’impostazione predefinita
è No.
FASE 7 Inserire i parametri di connessione FTP:

•

Numero massimo di connessioni FTP—Numero massimo di client che
possono connettersi nello stesso momento. Il limite superiore è 256.

•

Numero massimo di connessioni per un singolo account—Numero
massimo di connessioni per un singolo account. Il limite superiore è 256.

•

Attiva limite di trasferimento FTP—Fare clic per impostare i valori per il
limite di trasferimento FTP.
-

Velocità massima di upload (KB/s)—Inserire il valore massimo di
upload.

-

Velocità massima di download (KB/s)—Inserire il valore massimo di
download.

FASE 8 Inserire i parametri di FTP avanzato:

•

Intervallo porta FTP passivo—È possibile utilizzare l'intervallo di porta
predefinito (55536-56559) o definirne uno superiore a 1024.

•

Rispondi con un indirizzo IP esterno per una richiesta di connessione
FTP passiva—È possibile attivare questa funzione quando non è possibile
connettere un computer remoto a un server FTP attraverso una
connessione WAN quando il server FTP si trova dietro un router/firewall.
Quando questa funzione è attivata, il server FTP ripristina manualmente
l'indirizzo IP specificato o rileva automaticamente l'indirizzo IP esterno in
modo che il computer remoto possa connettersi con successo al server
FTP.

FASE 9 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Servizio FTP vengono aggiornate sul NAS.
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Telnet/SSH
Dalla finestra Servizi di rete > Telnet/SSH, è possibile consentire l'accesso al
NAS tramite connessione Telnet o SSH.
NOTA Solo l’account “admin” può effettuare il login remoto. L'utente con privilegi di

amministratore non può effettuare il login remoto.

Per attivare il login remoto Telnet/SSH:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Telnet/SSH dal menu Spostamento.

Si apre la finestra Telnet/SSH.
FASE 2 Fare clic su Consenti connessione Telnet per attivare il login remoto Telnet/SSH.
FASE 3 Inserire il numero di porta per Telnet. La porta predefinita è 23.
FASE 4 Fare clic su Consenti connessione SSH per attivare la connessione SSH.
FASE 5 Inserire il numero di porta per la connessione SSH. Il valore predefinito è 22.
FASE 6 Fare clic su Attiva SFTP per utilizzare l'SFTP, conosciuto come SSH File Transfer

Protocol o Secure File Transfer Protocol.
FASE 7 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Telnet/SSH vengono aggiornate sul NAS.
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Impostazioni SNMP
Dalla finestra Servizi di rete > Impostazioni SNMP, è possibile configurare Simple
Network Management Protocol (SNMP), ampiamente usato nei sistemi di gestione
di rete per controllare gli apparecchi collegati ad una rete, come ad esempio un
NAS. È possibile impostare l'avviso di trap SNMP tramite SNMP. Si possono
inserire fino a tre indirizzi trap SNMP. Inoltre, è possibile selezionare il livello di
registro per gli eventi di sistema nell'SNMP.

Per attivare il servizio SNMP:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Impostazioni SNMP dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Impostazioni SNMP.
FASE 2 Fare clic su Attiva servizio SNMP per attivare il servizio SNMP.
FASE 3 Inserire un numero di porta per il servizio SNMP. Il valore predefinito è 161.
FASE 4 Fare clic sui tipi di Livello trap SNMP. Si può scegliere tra i tipi di registro eventi

Informazioni, Avviso ed Errore.
FASE 5 Specificare fino a tre indirizzi trap SNMP nel campo Indirizzi trap.
FASE 6 Selezionare una versione SNMP. È possibile scegliere tra SNMP V1/V2 o SNMP

V3.
FASE 7 Specificare una community SNMP nel campo Community.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

151

3

Gestione del sistema
Servizi di rete

FASE 8 Fare clic su Applica. Le impostazioni SNMP vengono aggiornate sul NAS.
FASE 9 Per installare il MIB SNMP sui sistemi di gestione, fare clic su Download e salvare il

file.
Il MIB è un tipo di database in formato di testo ASCII utilizzato per gestire il NAS
nella rete SNMP. Il gestore SNMP utilizza il MIB per determinare i valori o
comprendere i messaggi inviati dall'agente (NAS) all'interno della rete. È possibile
scaricare il MIB e visualizzarlo con un elaboratore o un editor di testo.

Server web
Dalla finestra Servizi di rete > Server web, è possibile attivare Server web e
creare una pagina web visualizzabile localmente o su una rete pubblica. Per
accedere al NAS con un browser, attivare Web File Manager. Vedere Web File
Manager, pagina 164.
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Per attivare il server web:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Server web dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Server web.
FASE 2 Fare clic su Attiva server web per attivare il server web.
FASE 3 Inserire un numero di porta per il server web. Il valore predefinito è 80.
FASE 4 Attivare o disattivare register_globals facendo clic su On (attivazione) o Off

(disattivazione). L’impostazione è disattivata per impostazione predefinita. Quando
il programma web chiede di attivare PHP register_globals, attivare
register_globals. Tuttavia, per problematiche connesse alla sicurezza del sistema,
si raccomanda che questa opzione sia disattivata quando possibile.
FASE 5 Attivare SSL, se si necessita di una connessione sicura, facendo clic su Attiva

connessione sicura (SSL). Una volta attivata questa opzione, gli utenti possono
accedere ai siti web presenti sul NAS tramite SSL. Il concetto alla base
dell'HTTPS è che si tratta di un combinazione di HTTP con SSL/TLS per creare un
canale sicuro sulla rete.
FASE 6 Attivare WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning), se

necessario, facendo clic su Attiva WebDAV. WebDAV è un set di estensioni su
HTTP che consente agli utenti di modificare e gestire i file in modalità
collaborativa su server WWW remoti. Dopo avere attivato questa funzione, è
possibile effettuare l'accesso alle cartelle condivise da remoto tramite
un'applicazione client.
NOTA Andare su Condivisioni di rete > Condividi cartelle per avere le impostazioni

dettagliate sui privilegi.
FASE 7 Attivare php.ini, se necessario, facendo clic su Manutenzione php.ini. Il file php.ini

è il file per la configurazione del sistema per il server web. Dopo avere attivato
questa funzione, è possibile modificare, caricare o ripristinare questo file. Si
raccomanda di utilizzare l'impostazione predefinita di sistema.
FASE 8 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Server web vengono aggiornate sul NAS.

Host virtuale
L'host virtuale è una funzione server web che assicura la capacità di ospitare più
di un dominio (sito web) su un solo host fisico. Grazie a questa funzione si possono
ospitare più siti web sul NAS. Il numero massimo di siti web che si possono
ospitare con un host virtuale è 32.
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Le informazioni riportate nella tabella sottostante sono utilizzate negli esempi
esclusivamente come riferimento.
Nome host

IP e porta
WAN/LAN

Root per documenti Demo
applicazione web

/Web/site1_mysite
Joomla
WAN IP:
111.222.333.444
site2.mysite.com
/Web/site2_mysite
WordPress
LAN IP (NAS):
www.mysite2.com 10.8.12.45
/Web/www_mysite2 phpBB3
Porta (NAS): 80
site1.mysite.com

Prima di cominciare, assicurarsi di aver completato i seguenti elementi:
•

Server web—Attiva server web in Servizi di rete > Server web.

•

Registrazioni DNS—Il nome host deve indicare l'IP WAN del proprio NAS
ed è possibile configurarlo normalmente tramite service provider DNS.

•

Inoltro porta—Se il server web è collegato alla porta 80, bisogna
configurare l'inoltro porta sul proprio router per consentire il traffico
entrante dalla porta 80 per il LAN IP (10.8.12.45) del proprio NAS.

•

Importa certificato SSL—Se si intende attivare la connessione SSL per il
sito web e utilizzare i propri certificati sicuri SSL, è possibile importare il
certificato dall'amministrazione in Amministrazione > Protezione >
Certificato SSL e Chiave sicura.
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Per utilizzare l'host virtuale, procedere come segue:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Server web > Host virtuale dal menu Spostamento.

Si apre la finestra Host virtuale.
FASE 2 Fare clic su Attiva host virtuale. Dopo aver attivato l'host virtuale, si possono

creare più siti web caricando file web in ciascuna cartella.
FASE 3 Fare clic su Applica.
FASE 4 Fare clic su Crea nuovo host virtuale. Si apre la finestra Crea nuovo host virtuale.
FASE 5 Inserire i seguenti parametri:

•

Nome host—Inserire il nome host. Ad esempio, site1.mysite.com.

•

Nome cartella—Specificare la cartella (nella directory web) dove i file web
verranno caricati. Ad esempio, site1.mysite.

•

Protocollo:
•

HTTP—Fare clic per specificare il protocollo HTTP per la connessione.

•

HTTPS—Fare clic per specificare il protocollo HTTPS per la
connessione. Se si seleziona HTTPS, verificare che l'opzione Attiva
connessione sicura (SSL) sia attivata in Servizi di rete > Server web.

•

Porta—Inserire il numero di porta per la connessione.

•

Azione—Fare clic sull'icona Proprietà per aprire la finestra Modifica host
virtuale e riconfigurare le impostazioni attuali.

FASE 6 Fare clic su Applica.
FASE 7 Continuare ad inserire le informazioni per i restanti siti che si intende ospitare sul

NAS. Creare una cartella per ogni sito web (ad esempio, site1_mysite, site2_mysite
e www_mysite2).
FASE 8 Iniziare a trasferire i file dei siti web nelle cartelle corrispondenti. Ad esempio:

•

Trasferire i file Joomla in site1_mysite

•

Trasferire i file phpBB3 in site2_mysite

•

Trasferire i file WordPress in www_mysite2.com

FASE 9 Una volta concluso il trasferimento dei file, puntare il browser sui siti web.

Utilizzare http o https, a seconda delle impostazioni di connessione:
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http://NAS_host_name
OPPURE
https://NAS_host_name
In questo caso, gli URL sono:
•

http://site1.mysite.com

•

http://site2.mysite.com

•

http://www.mysite2.com

Per l'esempio in questione, si vedrebbero rispettivamente le pagine web Joomla,
phpBB3 e WordPress.

Accesso remoto
Dalla finestra Servizi di rete > Accesso remoto, è possibile attivare Cisco Access
Now. Cisco Access Now è il modo più sicuro e facile per accedere e gestire i
propri dispositivi NAS Smart Storage da qualunque posto.
La procedura di attivazione e gestione NAS tramite Cisco Access Now è:
•

Creare un account—Configurare un account Cisco Access Now.

•

Registrare il proprio dispositivo—Associare Smart Storage al proprio
account Cisco Access Now.

•

Accesso da qualunque posto—Visitare www.ciscoaccessnow.com con un
web browser per accedere in modo protetto ai propri dispositivi.

Questa sezione comprende i seguenti argomenti:
•

Specifiche Cisco Access Now

•

Creazione di un account Cisco Access Now e registrazione del NAS

•

Accesso al NAS da qualunque posto

•

Anteprima o modifica delle impostazioni di accesso remoto
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Specifiche Cisco Access Now
La seguente tabella contiene le specifiche per Cisco Access Now.

Browser web e accesso mobile

Cisco Access Now

Collegamenti web/mobile giornalieri

10

Tempo di collegamento web/mobile per sessione

30 minuti

Collegamenti locali

Illimitato

Collegamenti simultanei dispositivo web/mobile

1

Creazione di un account Cisco Access Now e registrazione del NAS
Per attivare il servizio di rete per accesso remoto, è necessario creare un account
Cisco Access Now e registrare il proprio dispositivo(i) NAS per l'account.
NOTA L'account Cisco Access Now è diverso da un account Cisco.com. Si si possiede già

un account Cisco.com, quell'account non funziona con Cisco Access Now.
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Per creare un account Cisco Access Now e registrare il NAS
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Accesso remoto dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Accesso remoto.
FASE 2 Fare clic su Attiva Cisco Access Now.

FASE 3 Se si possiede già un account Cisco Access Now, procedere alla fase 7. Se non si

ha ancora un account Cisco Access Now, nella sezione Crea account, fare clic su
Nuova registrazione.
FASE 4 Dalla finestra Crea un account, inserire le seguenti informazioni:

•

E-mail—Indirizzo e-mail della persona che utilizzerà l'account Cisco Access
Now.

•

Password—Inserire una password per l'account Cisco Access Now.

•

Conferma password—Inserire nuovamente la password dell'account.

•

Domanda di sicurezza—Dall'elenco a discesa, selezionare la domanda di
sicurezza che si intende utilizzare nel caso si dimenticasse la password.

•

Risposta domanda sicurezza—Inserire la risposta alla domanda di
sicurezza che si intende utilizzare nel caso si dimenticasse la password.

Se necessario, da qui si possono creare più account Cisco Access Now.
FASE 5 Fare clic su Applica. Verrà inviato un messaggio per confermare che l'account è

stato correttamente creato. Inoltre, all'indirizzo di posta usato in fase di creazione
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dell'account viene inviata anche un'e-mail a conferma dell'avvenuta registrazione.
Salvare i dettagli del proprio account Cisco Access Now per registrare il NAS.
FASE 6 Fare clic su OK per tornare alla finestra Accesso remoto.

FASE 7 Per registrare il NAS, inserire le seguenti informazioni nella sezione Registrazione

dispositivo:
•

E-mail—Inserire l'indirizzo e-mail usato in fase di creazione dell'account
Cisco Access Now.

•

Password—Inserire la password per l'account Cisco Access Now. Se non si
ricorda la password, fare clic su Recupera password.

•

Nome dispositivo—Visualizza il nome del dispositivo NAS così come
appare nel portale Cisco Access Now.

FASE 8 Fare clic su Registra dispositivo per Cisco Access Now, quindi fare clic su OK

per continuare. Appare un messaggio che conferma che il nome del dispositivo
NAS è stato registrato presso il servizio Cisco Access Now.
NOTA Per registrare più dispositivi NAS per il proprio account Cisco Access Now,

collegarsi al dispositivo NAS che si desidera registrare. Ripetere le operazioni 7 e
8.
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FASE 9 La tabella di stato indicherà quanto segue:

•

Proprietario—Indirizzo e-mail associato al dispositivo NAS registrato e
all'account Cisco Access Now.

•

Stato—Attivo o Inattivo.

•

Livello utente—Base o Pro. Per maggiori informazioni sui livelli utente,
vedere www.ciscoaccessnow.com/service-plans.

•

Ultima sessione—Indirizzo e-mail dell'ultimo utente collegatosi al NAS dal
sito web Cisco Access Now.

•

ID dispositivo—ID del dispositivo NAS registrato con indirizzo di sistema
MAC in Cisco Access Now.

Per avere un anteprima o apportare modifiche alle impostazioni di accesso
remoto, fare clic sul link Cisco Access Now. Si verrà reindirizzati al sito web Cisco
Access Now e bisognerà effettuare il login con la propria e-mail e password. Se si
sono registrati più dispositivi NAS, si vedrà un elenco che contiene tutti i propri
dispositivi registrati ed altri dispositivi cui è possibile accedere. Vedere
Anteprima o modifica delle impostazioni di accesso remoto, pagina 162.
FASE 10 Per controllare se ci sono problemi di comunicazione di rete tra il NAS e Cisco

Access Now, fare clic su Informazioni diagnostiche. Utilizzare lo strumento di
diagnosi nel caso in cui il dispositivo non fosse stato registrato o non fosse in
grado di accedere da remoto via web. Nella finestra Informazioni diagnostiche,
sono visualizzate informazioni sulla connettività. Fare clic su Fine per uscire dallo
strumento di diagnosi.
FASE 11 Nella sezione Gestione, sono disponibili le seguenti opzioni:

•

Sospendi—Per sospendere il dispositivo NAS dal servizio Cisco Access
Now, fare clic su Sospendi. Se si desidera sospendere il servizio, fare clic
su OK nella finestra di conferma. Una volta sospeso il servizio con
dispositivo NAS già registrato per la fornitura del servizio, l'accesso remoto
tramite Cisco Access Now non sarà più possibile.

•

Reset—Fare clic per cancellare la configurazione e ristabilire il servizio
Cisco Access Now sul NAS in modo che possa essere recuperato da una
registrazione fallita o da condizioni di cattiva configurazione. Il nome del
dispositivo viene cancellato. L'e-mail e la password non vengono cancellati.
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FASE 12 Nella sezione Gestione, dopo la sospensione del dispositivo NAS, sono disponibili

le seguenti opzioni:
•

Ripristina—Per ripristinare il servizio Cisco Access Now, fare clic su
Ripristina. Se il dispositivo NAS è già registrato in Cisco Access Now, la
fornitura del servizio riprende. Se il dispositivo NAS non era registrato in
Cisco Access Now prima della sospensione del servizio, bisognerà
registrarlo per poter usufruire del servizio di accesso remoto.

•

Disattiva—Per disattivare la funzione di accesso remoto dal dispositivo
NAS, fare clic su Disattiva.

Accesso al NAS da qualunque posto
È possibile accedere in modalità protetta al NAS tramite browser web da
qualunque posto e in qualsiasi momento. Dal browser web si può avviare
l'interfaccia di gestione Smart Storage nello stesso modo con il quale si accede al
NAS localmente.
Sono supportati i seguenti sistemi operativi e browser:
•

Windows XP—IE6, IE7 o Firefox 3.5

•

Windows Vista—IE7, IE8, Firefox 3.6

•

Windows 7—IE8, Chrome, Firefox 3.6

•

Mac OS X 10.5—Firefox 3.5, Safari 4

•

Mac OS X 10,6—Firefox 3,6, Safari 5

NOTA L'accesso al NAS da piattaforma mobile o tablet al momento non è supportato.
FASE 1 Da un browser web, accedere a www.ciscoaccessnow.com ed effettuare il login

usando i propri indirizzo e-mail e password per l'account Cisco Access Now.
•

Se si fosse dimenticata la password, fare clic su Password dimenticata
nella schermata di login per recuperarla.

•

È inoltre possibile creare un nuovo account Cisco Access Now dal sito web.
Fare clic sul link Crea un nuovo account per crearne uno nuovo.

Dopo aver effettuato correttamente il login, i dispositivi NAS registrati per
l'account Cisco Access Now sono visualizzati nella finestra Miei dispositivi.
FASE 2 Fare clic sull'icona NAS per accedere al dispositivo.
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FASE 3 Apparirà il prompt per il download di un applet Java. Fare clic su Esegui per

procedere. Viene visualizzata la finestra di login del NAS.
FASE 4 Dalla finestra di login del NAS, inserire username e password del dispositivo NAS

con il privilegio di amministratore per accedere all'interfaccia di gestione NAS.

Anteprima o modifica delle impostazioni di accesso remoto
Per avere l'anteprima o modificare le impostazioni di accesso remoto:
FASE 1 Da un browser web, accedere a www.ciscoaccessnow.com ed effettuare il login

usando i propri indirizzo e-mail e password per l'account Cisco Access Now. Nella
finestra Miei dispositivi, sono visualizzati i dispositivi NAS registrati.
FASE 2 Dall'elenco a discesa, si può modificare il display del dispositivo selezionando una

delle seguenti opzioni:
•

Mostra solo mio—Sono visualizzati i dispositivi NAS registrati a proprio
nome.

•

Mostra solo miei amici—Sono visualizzati i dispositivi NAS condivisi con gli
amici che posseggono account in Cisco Access Now.

•

Mostra mio e amici—Sono visualizzati i dispositivi NAS registrati e condivisi
con gli amici che posseggono account in Cisco Access Now.

FASE 3 Fare clic su Nascondi dispositivi inattivi per nascondere eventuali dispositivi

NAS che possono essere spenti, off-line o disattivati dal servizio Cisco Access
Now.
FASE 4 Fare clic sul nome del dispositivo per avviare l'interfaccia di gestione NAS nello

stesso modo con il quale si accede al NAS localmente. Apparirà il prompt per il
download di un applet Java. Fare clic su Esegui per procedere. Viene visualizzata
la finestra di login del NAS. Dalla finestra di login NAS, inserire username e
password del dispositivo NAS.
FASE 5 Per condividere un dispositivo NAS, fare clic su Condividi.
NOTA È possibile effettuare la condivisione solo con indirizzi e-mail che sono iscritti ad

account Cisco Access Now.
a. In E-mail amici, inserire l'indirizzo e-mail Cisco Access Now della persona che
si desidera invitare e con la quale condividere l'accesso al NAS.
b. Fare clic su Condividi. L'indirizzo e-mail viene aggiunto alla tabella
Condivisione attuale dove vengono mostrati i privilegi di accesso. La persona
con l'indirizzo e-mail appena aggiunto ora può effettuare il login in
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www.ciscoaccessnow.com e visualizzare l'elenco dei dispositivi NAS
condivisi.
Per cancellare un accesso condiviso, inserire l'indirizzo e-mail Cisco Access Now
della persona che si desidera rimuovere e fare clic su Elimina.
FASE 6 Dall'elenco a discesa, selezionare la lingua da utilizzare per l'interfaccia di

gestione.
FASE 7 Per modificare o visualizzare le impostazioni di un dispositivo NAS, fare clic su

Impostazioni. Nella finestra Impostazioni sono disponibili i seguenti parametri:
•

Tipo di dispositivo—Network Storage

•

Produttore—Cisco

•

Identificazione dispositivo—Numero di identificazione NAS.

•

Nuovo nome—Inserire un nuovo nome per il dispositivo NAS se si desidera
cambiare il nome dispositivo NAS attuale. Fare clic su Rinomina per
confermare.

•

Trasferisci e-mail—Inserire l'indirizzo e-mail Cisco Access Now al quale si
desidera trasferire il dispositivo NAS. Questa opzione è utilizzata quando
s'intende rinunciare alla proprietà del dispositivo NAS o quando si
cambiano indirizzi e-mail. Fare clic su Trasferisci per confermare.

•

Reset protezione—Fare clic per il reset del codice di protezione NAS e
riavviarlo.

•

Lingua—Dall'elenco a discesa, selezionare la lingua da utilizzare per
l'interfaccia di gestione.

FASE 8 Per modificare o visualizzare le impostazioni dell'account, fare clic su Account

nell'angolo inferiore destro della finestra. Nella finestra Sommario account sono
disponibili i seguenti parametri:
•

E-mail registrata—Viene visualizzato l'indirizzo e-mail registrato della
persona che utilizzerà l'account Cisco Access Now.

•

Livello utente—Viene visualizzato il livello utente attuale, Base o Pro. Per
maggiori informazioni, vedere www.ciscoaccessnow.com/service-plans.

•

Password attuale—Inserire la password attuale per l'account Cisco
Access Now.

•

Nuova password—Inserire la nuova password per l'account Cisco Access
Now.

•

Conferma password—Inserire nuovamente la password dell'account.

•

Nuova e-mail—Inserire il nuovo indirizzo e-mail registrato della persona
che utilizzerà l'account Cisco Access Now.
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•

Conferma e-mail—Reinserire il nuovo indirizzo e-mail registrato.

•

Lingua—Dall'elenco a discesa, selezionare la lingua da utilizzare per
l'interfaccia di gestione.

FASE 9 Fare clic su Home nell'angolo inferiore destro della finestra per tornare alla finestra

Miei dispositivi o fare clic su Logout in basso a destra per uscire.

Applicazioni
In questa sezione vengono descritte le varie applicazioni disponibili per
espandere le capacità del NAS.
•

Web File Manager

•

Stazione multimediale

•

Stazione download

•

Server iTunes

•

Server multimediale UPnP

•

Server MySQL

•

Plug-in PKG

•

Server Syslog

Web File Manager
Per accedere ai file su questo NAS, si può utilizzare un browser. Se il sistema è
connesso a Internet e utilizza un indirizzo IP pubblico, Web File Manager
consentirà di accedere ai file presenti sul NAS usando un browser.
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Per attivare Web File Manager:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Web File Manager dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Web File Manager.
FASE 2 Fare clic su Attiva Web File Manager per attivare Web File Manager.
FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Web File Manager vengono aggiornate sul

NAS.

NOTA È necessario creare una condivisione di rete prima di usare Web File Manager. Una

volta attivato Web File Manager, è possibile accedere da Applicazioni > Web File
Manager. Se il NAS usa SSL, è possibile accedere a Web File Manager dall'URL
https://<NAS IP address>:8080/cgi-bin/filemanager/. La porta predefinita è
8080. Se il NAS è configurato per una porta diversa, è necessario utilizzare quel
valore di porta per accedere all'applicazione Web File Manager. Per effettuare il
login all'interfaccia di gestione di Web File Manager, è necessario un account utente
valido.
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Accesso a Web File Manager
In questa sezione viene descritto come usare Web File Manager, che consente di
gestire i file presenti sul NAS da Internet.
Vi sono tre metodi di accesso a Web File Manager:
•

Utilizzando direttamente l'URL di Web File Manager.

•

Dalla finestra di login principale del NAS.

•

Dalla finestra di amministrazione.

NOTA È necessario conoscere l'indirizzo IP del NAS per effettuare il login a Web File

Manager.
Per accedere a Web File Manager da un URL:
FASE 1 Dal browser, andare all'URL http://<indirizzo IP>:8080/cgi-bin/filemanager/.
FASE 2 Inserire nome utente e password. Si apre Web File Manager.

Per accedere a Web File Manager dalla finestra di login del NAS:
FASE 1 Inserire nome utente e password.
FASE 2 Dall'elenco a discesa Applicazioni, selezionare Web File Manager.
FASE 3 Fare clic su Login. Si apre la finestra Login a Web File Manager.
FASE 4 Inserire nome utente e password per Web File Manager. Si apre Web File

Manager.

Per accedere a Web File Manager dalla finestra Amministrazione:
FASE 1 Effettuare il login alla finestra Amministrazione.
FASE 2 Selezionare Web File Manager dall'elenco a discesa Applicazioni, situato

nell'angolo superiore destro della finestra. Si apre la finestra Web File Manager.
FASE 3 Se appare una finestra di login, effettuare il login a Web File Manager.
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Uso di Web File Manager
La finestra Web File Manager è composta da tre aree: Struttura directory (con
intestazione Web File Manager), Dettagli e Azioni. Tali aree vengono illustrate di
seguito in maggior dettaglio.

Struttura
directory

Area Azioni

Area Dettagli

•

Struttura directory—Struttura directory mostra una rappresentazione visiva
dei file e delle directory del NAS. È possibile espandere e comprimere la
struttura facendo clic sulle icone più (+) e meno (-).

•

Area Dettagli—Area Dettagli mostra le informazioni sul file o sulla directory
selezionati, quali nomi, dimensioni e autorizzazioni.

•

Area Azioni—Area Azioni è la parte più ampia di Web File Manager, in cui è
possibile eseguire varie azioni su file e directory presenti sul NAS. Tali
azioni vengono descritte di seguito.
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Icone azione
Nella finestra Web File Manager vi è un numero di azioni che è possibile eseguire
su file, come descritto di seguito.
Azione

Icona Descrizione

Cartella
padre

Fare clic per spostarsi alla cartella padre del file
attualmente selezionato.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare i contenuti della directory attuale.

Carica

Fare clic per caricare un file nella directory attuale.

Scarica

Fare clic per scaricare un file o una directory dalla
directory attuale.

Crea cartella

Fare clic per creare una nuova cartella nella directory
attuale.

Rinomina

Fare clic per rinominare il file o la cartella attualmente
selezionati.

Copia

Fare clic per copiare il file o la cartella attualmente
selezionati.

Sposta

Fare clic per spostare il file o la cartella attualmente
selezionati.

Elimina

Fare clic per eliminare il file o la cartella attualmente
selezionati.
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Per caricare un file nella directory attuale:
FASE 1 Fare clic sull'icona Carica. Si apre la finestra Carica su.
FASE 2 Fare clic su Sfoglia e selezionare un file. Fare clic su Apri.
NOTA Se si sceglie la modalità Salta, il file non viene copiato se è presente un altro file con

lo stesso nome file. Se si sceglie la modalità Sovrascrivi e vi è un file con lo stesso
nome file, tale file viene sovrascritto.
FASE 3 Fare clic su Avvia. I file vengono copiati sul NAS.
FASE 4 Fare clic sull'icona Aggiorna per vedere il file nell'area Azioni.

Per scaricare un file dal NAS:
FASE 1 Fare clic sull'icona Scarica. Si apre la finestra di dialogo Download file.
FASE 2 Fare clic su Salva e specificare una posizione per il file. Fare clic su Salva.

Per creare una nuova cartella sul NAS:
FASE 1 Tramite Struttura directory, andare alla posizione in cui si desidera la nuova

cartella.
FASE 2 Fare clic sull'icona Crea cartella. Si apre la finestra di dialogo Crea cartella.
FASE 3 Inserire un nome per la nuova cartella e fare clic su Ok.

Per rinominare un file o una cartella sul NAS:
FASE 1 Selezionare il file o la cartella da rinominare.
FASE 2 Fare clic sull'icona Rinomina. Si apre la finestra di dialogo Rinomina.
FASE 3 Inserire un nuovo nome per il file o la cartella e fare clic su Ok.
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Per copiare un file o una cartella sul NAS:
FASE 1 Selezionare il file o la cartella da copiare.
FASE 2 Fare clic sull'icona Copia. Si apre la finestra di dialogo Copia su.
NOTA Se si sceglie la modalità Salta, il file non viene copiato se è presente un altro file con

lo stesso nome file. Se si sceglie la modalità Sovrascrivi e vi è un file con lo stesso
nome file, tale file viene sovrascritto.
FASE 3 Inserire un nuovo nome per il file o la cartella e fare clic su Ok.

Per spostare un file o una cartella sul NAS:
FASE 1 Selezionare il file o la cartella da spostare.
FASE 2 Fare clic sull'icona Sposta. Si apre la finestra di dialogo Sposta su.
NOTA Se si sceglie la modalità Salta, il file non viene spostato se è presente un altro file

con lo stesso nome file. Se si sceglie la modalità Sovrascrivi e vi è un file con lo
stesso nome file, tale file viene sovrascritto.
FASE 3 Inserire un nuovo nome per il file o la cartella e fare clic su Ok.

Per eliminare un file sul NAS:
FASE 1 Selezionare il file da eliminare.
FASE 2 Fare clic sull'icona Elimina. Si apre la finestra di dialogo Elimina.
FASE 3 Fare clic su Sì per verificare l'eliminazione del file.
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Montaggio condivisioni ISO
Usando Web File Manager è possibile montare un file ISO sul NAS come cartella
condivisibile.
Per montare un file ISO sul NAS come cartella condivisibile:
FASE 1 Effettuare il login alla finestra Amministrazione.
FASE 2 Selezionare Web File Manager dall'elenco a discesa Applicazioni, situato

nell'angolo superiore destro della finestra. Si apre la finestra Web File Manager.
FASE 3 Se appare una finestra di login, effettuare il login a Web File Manager.
FASE 4 Individuare il file ISO sul NAS. Fare clic con il tasto destro sul file e selezionare

Monta ISO nel menu.
FASE 5 Inserire il nome della cartella di condivisione e fare clic su OK.
FASE 6 Fare clic su OK per confermare.

La cartella di condivisione ISO appare nell'apposito elenco. Si può accedere ai
contenuti del file immagine ISO. È possibile effettuare il login dell'interfaccia web
del NAS tramite un account amministratore, specificando i diritti di accesso utente
in Condivisioni di rete > Condividi cartelle. Vedere Condividi cartelle, pagina 133.

Per smontare una cartella di condivisione:
FASE 1 Effettuare il login alla finestra Amministrazione.
FASE 2 Selezionare Web File Manager dall'elenco a discesa Applicazioni, situato

nell'angolo superiore destro della finestra. Si apre la finestra Web File Manager.
FASE 3 Se appare una finestra di login, effettuare il login a Web File Manager.
FASE 4 Individuare il file ISO sul NAS. Fare clic con il tasto destro sul file e selezionare

Smonta nel menu.
FASE 5 Fare clic su Si per confermare e poi fare clic su OK per procedere.
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Stazione multimediale
Dalla finestra Applicazioni > Stazione multimediale, è possibile configurare il NAS
per la condivisione di foto, musica o file video sulla rete. Stazione multimediale è
un'interfaccia web che consente di gestire i file multimediali, tra cui video, musica
e foto. Prima di utilizzare l'applicazione Stazione multimediale, bisogna attivare il
server web sul NAS.

Per utilizzare Stazione multimediale:
FASE 1 Selezionare Servizi di rete > Server web dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Server web.
FASE 2 Fare clic su Attiva server web e Attiva connessione sicura (SSL). Il numero di

porta predefinito per la connessione SSL è 8081.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.
FASE 4 Selezionare Applicazioni > Stazione multimediale dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Stazione multimediale.
FASE 5 Fare clic su Attiva Stazione multimediale per attivare Stazione multimediale.

Questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. È possibile accedere a
Multimedia Station da uno dei seguenti link:
http://<NAS IP address>:80/MSV2/
https://<NAS IP address>:8081/MSV2/
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FASE 6 Fare clic su Riscansiona libreria multimediale per attivarla. Questa opzione è

abilitata per impostazione predefinita.
•

Tempo iniziale quotidiano—Dall'elenco a discesa, selezionare il tempo in
ore e minuti. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore.

FASE 7 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Stazione multimediale vengono aggiornate

sul NAS.
FASE 8 Nella sezione Reset password ammin., inserire quanto segue:

•

Password—nuova password per l'account Ammin. multimediale.

•

Verifica password—reinserire la nuova password.

FASE 9 Fare clic su OK per procedere.
FASE 10 La prima volta che ci si collega alla Stazione multimediale, inserire una nuova

password per l'account Ammin. multimediale.
FASE 11 Fare clic su Invia per procedere alla finestra Stazione multimediale. Se si sono

creati account utenti per la versione precedente di Stazione multimediale, si può
selezionare Mantieni account utenti esistenti per conservarli.
NOTA Gli account utenti (ammin. compreso) di Stazione multimediale sono diversi dagli

account utenti di sistema del NAS. Per motivi di sicurezza, si raccomanda di
utilizzare una password diversa per l'account Ammin. multimediale. La password
può avere un massimo di 16 caratteri. I caratteri supportati sono A-Z, az, 0-9, -, !, @,
#, $, %, _.
FASE 12 Nella finestra Stazione multimediale, fare clic su Login nell'angolo superiore

destro.
FASE 13 Inserire il nome utente con i diritti di accesso a Stazione multimediale e la

password.
NOTA Se ci si collega come amministratore (ammin.), si possono creare nuovi utenti e

configurare ulteriori impostazioni avanzate.
Multimedia Station è costituita da Media Center, My jukebox e Pannello di
controllo.

Una volta attivato Stazione multimediale, è possibile accedere selezionando
Applicazioni > Stazione multimediale dall'angolo superiore destro della finestra
Amministrazione. Se il NAS utilizza SSL, è possibile accedere a Stazione
multimediale dall'URL https://<NAS IP address>:8081/MSV2. La porta
predefinita è 8081. Se il NAS è configurato per una porta diversa, utilizzare quel
valore di porta per accedere all'applicazione Stazione multimediale. Per effettuare
il login all'interfaccia di gestione principale, è necessario un account utente valido.
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Media Center
Le cartelle e i file multimediali della condivisione di rete predefinita (.../ Multimedia)
per Stazione multimediale sono riportati in Media Center. È possibile visualizzare o
riprodurre i contenuti multimediali (immagini, file video e audio) sul NAS usando il
browser web tramite LAN o WAN.

Formati di file supportati:

Tipo di contenuto Formato di file supportato:
Audio

MP3

Immagine

JPG/JPEG, GIF, PNG
(Per i file GIF non vengono mostrate le animazioni)

Video

Riproduzione: FLV, MPEG-4 Video (H.264 + AAC)
Transcodifica: AVI, MP4, M4V, MPG, MPEG, RM, RMVB, WMV
(I file vengono convertiti in FLV)

Icone azione

Azione

Icona

Descrizione

Home

Fare clic per tornare alla directory home della Stazione
multimediale.

Directory
principale

Fare clic per tornare alla directory principale.

Aggiorna

Fare clic per aggiornare la directory attuale.

Gestione
album

Fare clic per creare un nuovo album nella directory attuale
o aggiungere nuovi file a questo album copiando o
aggiungendo file a questa directory.
L'operazione può essere fatta esclusivamente da
amministratori.
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Azione
Crea
copertina
album

Icona

Descrizione
Fare clic per impostare la copertina dell'album per ogni
album/directory indicando una foto in questo album/
directory.
L'operazione può essere fatta esclusivamente da
amministratori.

Cooliris

Fare clic per sfogliare le foto tridimensionali con Cooliris.
Prima bisogna installare il plug-in Cooliris per il browser.
Quando si seleziona la visione in 3D, appare il prompt per
scaricare e installare Cooliris.

Slide
Show

Fare clic per avviare lo slide show. In modalità slide show è
possibile impostare la cornice digitale, la musica di
sottofondo e l'animazione.

Pubblica

Fare clic per pubblicare le foto scelte (max. 5 foto) nei siti
dei social network più conosciuti. I siti supportati sono
Twitter, Facebook, MySpace, Plurk, Windows Live e
Blogger.
L'operazione può essere fatta esclusivamente da
amministratori.
NOTA: L'album deve essere configurato come pubblico
(Pannello di controllo > Imposta cartella pubblica) prima
di poter essere pubblicato e la Stazione multimediale
essere accessibile da internet. Si raccomanda di
impostare il DDNS per il NAS prima di utilizzare questa
funzione. Vedere DDNS, pagina 63.

E-mail

Fare clic per inviare le foto (max. 5 foto) ad amici tramite email.
L'operazione può essere fatta esclusivamente da
amministratori.
NOTA: Prima di utilizzare questa funzione bisogna
impostare il server SMTP sulla consolle di
amministrazione NAS. Vedere Configura il server SMTP,
pagina 74.

Miniature

Fare clic per sfogliare i file in formato miniaturizzato. In
Stazione multimediale questo è il formato di
visualizzazione predefinito.
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Azione

Icona

Descrizione

Dettagli

Fare clic per sfogliare i file in formato dettagliato. Le
funzioni supportate sono: Apri, Rinomina, Elimina, Scarica e
Vista immagine intera.

Classifica

Fare clic per classificare i file alfabeticamente in ordine
ascendente o discendente.

Cerca

Fare clic per cercare i file nella directory attuale.

Riproduci musica
Il NAS supporta la riproduzione di file musicali dal proprio browser. Per i formati
audio supportati, vedere Formati di file supportati:, pagina 174.
Per riprodurre la musica:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mia musica.
FASE 2 Fare clic su un file MP3 nella pagina web e il NAS inizierà a riprodurlo.

Se si seleziona un file musicale in una cartella, tutti gli altri file musicali supportati
nella cartella verranno anch'essi mostrati nella playlist per essere riprodotti.
FASE 3 Fare clic su X nell'angolo superiore destro per uscire dalla finestra di riproduzione.

Visualizza file immagine
Il NAS supporta la visualizzazione di file immagine dal proprio browser. Per i
formati immagine supportati, vedere Formati di file supportati:, pagina 174.
Per visualizzare i file immagine:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Fare clic su un file immagine per aprirlo.
FASE 3 Fare clic su EXIF nell'angolo superiore sinistro della finestra per visualizzare

informazioni dettagliate come nome file, dimensione, data e apertura.
FASE 4 Per aggiungere testo all'immagine, fare clic su Modifica testo e inserire la

descrizione. La descrizione non può superare i 512 caratteri.
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FASE 5 Per inviare commenti all'immagine, inserire il testo nell'apposito campo e fare clic

su Invia. Ogni commento non può superare i 128 caratteri.
FASE 6 Per vedere i commenti, fare clic su Tutti i commenti.

Imposta musica di sottofondo
Prima di impostare la musica di sottofondo di un file immagine o una cartella di file
immagine, accertarsi di aver creato una playlist in Pannello di controllo > Playlist
Editor in Stazione multimediale. Vedere Playlist Editor, pagina 184.
Per impostare la musica di sottofondo di un file immagine o una cartella di file
immagine:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Aprire un file immagine e fare clic sull'icona Nota musicale.
FASE 3 Selezionare la playlist e fare clic su Salva. Per eliminare la musica di sottofondo,

selezionare No Music.

Crea album
Si può creare una cartella album in Stazione multimediale e aggiungere i file
all'album.
Per creare un album:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Fare clic sull'icona Gestisci album.
FASE 3 Selezionare Crea nuovo album e inserire il nome dell'album. Il nome dell'album

può avere un massimo di 64 caratteri. Non sono supportati i seguenti caratteri:
|\:?"<>*
FASE 4 Fare clic su Avanti.
FASE 5 Per copiare i file da una posizione in Media Center all'album, fare clic sulla scheda

Copia file e selezionare i file da copiare.
FASE 6 Fare clic su Copia file per iniziare a copiarli.
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FASE 7 Per aggiungere i file all'album, fare clic sulla scheda Carica file, quindi su Sfoglia

per selezionare i file da aggiungere.
FASE 8 Fare clic su Carica file per iniziare ad aggiungerli.

Gestione album
Si può gestire un album (cartella ) in Stazione multimediale e aggiungere o copiare
i file nell'album.
NOTA L'operazione può essere fatta esclusivamente da amministratori.

Per gestire un album:
FASE 1 Per gestire un album (cartella) tramite interfaccia web in Stazione multimediale,

individuare la directory in Media Center.
FASE 2 Fare clic sull'icona Crea album.
FASE 3 Selezionare Carica e organizza.
FASE 4 Fare clic su Avanti.
FASE 5 Per copiare i file da una posizione in Media Center all'album, fare clic sulla scheda

Copia file e selezionare i file da copiare.
FASE 6 Fare clic su Copia file per iniziare a copiarli.
FASE 7 Per aggiungere i file all'album, fare clic sulla scheda Carica file, quindi su Sfoglia

per selezionare i file da aggiungere.
FASE 8 Fare clic su Carica file per iniziare ad aggiungerli.
FASE 9 Fare clic sull'icona Dettagli per sfogliare nel dettaglio i contenuti multimediali.
FASE 10 Fare clic sulle icone nella colonna destra per aprire, rinominare, eliminare o

scaricare file e cartelle.

Crea copertina album
Si può aggiungere un file immagine come copertina dell'album nell'apposita
cartella in Stazione multimediale. Si può impostare la copertina dell'album per ogni
album indicando una foto per l'album.
NOTA L'operazione può essere fatta esclusivamente da amministratori.
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Per aggiungere un file immagine come copertina dell'album:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Sfogliare e selezionare l'album al quale si vuole aggiungere la copertina.
FASE 3 Fare clic sull'icona Imposta copertina album.
FASE 4 Selezionare il file immagine da aggiungere come copertina dell'album.
FASE 5 Fare clic su Salva.

Slide Show
Si possono visualizzare più immagini come slide show. In modalità slide show si
può anche impostare la cornice digitale, la musica di sottofondo e l'animazione.
Per visualizzare le immagini come slide show:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Sfogliare e selezionare l'album o le immagini che desidera vedere in slide show in

Media Center.
FASE 3 Fare clic sull'icona Slide Show per avviare lo slide show.
FASE 4 Selezionare la velocità di riproduzione: 3s, 6s, 9s o 15s.
FASE 5 Dal menu a discesa, selezionare la cornice per la visualizzazione del file immagine

della foto.
FASE 6 Selezionare l'icona per visualizzare le immagini a schermo intero o in 3D.

Pubblica file immagine
Si possono pubblicare file immagine da Stazione multimediale ai siti dei social
network. I siti supportati sono Twitter, Facebook, MySpace, Plurk, Windows Live e
Blogger.
L'album deve essere configurato come pubblico (Pannello di controllo > Imposta
cartella pubblica) prima di poter essere pubblicato e la Stazione multimediale
essere accessibile da internet. Si raccomanda di impostare il DDNS per il NAS
prima di utilizzare questa funzione. Vedere DDNS, pagina 63.
NOTA L'operazione può essere fatta esclusivamente da amministratori.
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Per pubblicare file immagine dal Media Center:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Fare clic sull'icona Pubblica.
FASE 3 Selezionare il file immagine da pubblicare. Si possono pubblicare al massimo

cinque foto alla volta.
FASE 4 Inserire i seguenti parametri:

•

Titolo—Inserire il titole delle immagini. La lunghezza massima è di 256
caratteri.

•

Link—Inserire l'indirizzo IP o il nome host del NAS. I caratteri alfanumerici
supportati sono solo punto (.) e slash (/). La lunghezza massima è di 256
caratteri.

•

Descrizione—Inserire la descrizione.

FASE 5 Da Pubblica su, selezionare l'icona del sito del social network su cui pubblicare i

file e inserire i dati personali di login del sito.

E-mail con file immagine
Prima di inviare e-mail con file immagine, verificare che le impostazioni del server
SMTP siano state correttamente configurate sul NAS. Vedere Configura il server
SMTP, pagina 74.
NOTA L'operazione può essere fatta esclusivamente da amministratori.

Per inviare e-mail con file immagine dal Media Center:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Mie foto.
FASE 2 Selezionare le immagini da inviare per e-mail.
FASE 3 Fare clic sull'icona E-mail.
FASE 4 Inserire i seguenti parametri:

•

Oggetto—Inserire l'oggetto per le immagini selezionate. La lunghezza
massima è di 128 caratteri.

•

Nome—Inserire il proprio nome. I caratteri supportati sono alfabetici (A-Z e
az), numerici (0-9), trattino (-), e ribassato (_).

•

Mia e-mail—Inserire il proprio indirizzo e-mail. La lunghezza massima è di
128 caratteri.
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•

Nome amico—Inserire il nome della persona destinataria delle immagini. La
lunghezza massima è di 128 caratteri.

•

E-mail amico—Inserire l'indirizzo e-mail della persona destinataria delle
immagini. La lunghezza massima è di 128 caratteri.

•

Messaggio—Inserire il proprio messaggio. La lunghezza massima è di 1024
caratteri.

FASE 5 Fare clic su Invia.

Riproduci video
Il NAS supporta la riproduzione di file video dal proprio browser. Per i formati
video supportati, vedere Formati di file supportati:, pagina 174.
Per riprodurre un file video dal Media Center:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Miei video.
FASE 2 Fare clic sul file video e il NAS inizierà a riprodurlo.

Se si seleziona un file video in una cartella, tutti gli altri file video supportati nella
cartella verranno anch'essi mostrati nella playlist per essere riprodotti.
FASE 3 Fare clic su X nell'angolo superiore destro per uscire dalla finestra di riproduzione.

Transcodifica video
Se i file video sono in formato AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV, bisogna
transcodificare, o convertire, i file per poterli riprodurre in Stazione multimediale.
Si raccomanda inoltre di convertire i file video nei formati che Stazione
multimediale supporta prima di caricare i file sul NAS. Per i formati video
supportati, vedere Formati di file supportati:, pagina 174.
NOTA L'operazione può essere fatta esclusivamente da amministratori.

Per transcodificare un file video:
FASE 1 Da Stazione multimediale selezionare Media Center > Miei video.
FASE 2 Sfogliare e individuare il file video da transcodificare.
FASE 3 Fare clic sull'icona Transcodifica video e attendere che la procedura venga

eseguita.
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Il video verrà convertito in un formato FLV, che è riproducibile sul proprio browser.

My jukebox
Si possono creare playlist di file musicali e riprodurle in My Jukebox. Il tipo di
album e le sue informazioni verranno lette dal tag ID3 automaticamente, se
disponibile.
Per creare o modificare una playlist per My Jukebox:
FASE 1 Da Stazione multimediale, accedere a Pannello di controllo > Playlist Editor.
NOTA Solo gli amministratori possono modificare le playlist.
FASE 2 Fre clic su My Jukebox per vedere, selezionare e riprodurre le playlist.

Le playlist in My Jukebox sono condivise con tutti gli utenti di Stazione
multimediale.

Pannello di controllo
Il Pannello di controllo è costituito da quattro sezioni:
•

Gestione utenti

•

Cambia password

•

Playlist Editor

•

Impostazioni cornice digitale

•

Imposta cartella pubblica

Gestione utenti
Si possono creare più account utente in Stazione multimediale. Il numero massimo
di account utente che Stazione multimediale supporta è 128, compreso l'account
ammin..
NOTA Gli account utente creati in questa sezione sono diversi dagli account di sistema

creati sul NAS in Amministrazione > Utenti.
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Per aggiungere un account utente in Stazione multimediale:
FASE 1 Da Stazione multimediale, selezionare Pannello di controllo > Gestione utenti.
FASE 2 Fare clic su Aggiungi utente per creare un account utente.
FASE 3 Inserire le informazioni utente.

•

Nome utente—Inserire il nome utente. I campo nome utente supporta
caratteri alfabetici (A-Z e az), numerici (0-9), trattino (-), e ribassato (_). Il nome
utente non può superare i 32 caratteri.

•

Password—Inserire la password. I campo password supporta caratteri
alfabetici (A-Z, az), numerici (0-9), trattino (-) e -, !, @, #, $, %, _. La password
può avere da 1 a 16 caratteri.

•

Verifica password—Reinserire la password.

•

Descrizione—Inserire la descrizione dell'account utente.

•

-

È ammin.—Selezionarlo per indicare che l'utente è un amministratore e
ha i privilegi per Stazione multimediale.

-

Disattivato—Selezionarlo per disattivare l’account utente.

Cartella inaccessibile/accessibile—Specificare le cartelle cui l'utente può
o non può accedere.

FASE 4 Fare clic su Salva per salvare le impostazioni.
FASE 5 Dalla finestra Gestione utenti, gli utenti sono visualizzati in un elenco. Si possono

modificare le informazioni utente, eliminare l'account utente o cambiare la
password di login per un account utente.
NOTA L'account predefinito ammin. non può essere cancellato.

Cambia password
Si può cambiare la password dell'amministratore Stazione multimediale.
Per cambiare la password dell'amministratore Stazione multimediale:
FASE 1 Da Stazione multimediale, selezionare Pannello di controllo > Cambia password.
FASE 2 Nella finestra Cambia password, inserire quanto segue:

•

Vecchia password—Inserire la vecchia password.
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•

Nuova password—Inserire la nuova password. I campo password supporta
caratteri alfabetici (A-Z, az), numerici (0-9), trattino (-) e -, !, @, #, $, %, _. La
password può avere da 1 a 16 caratteri.

•

Verifica password—Reinserire la nuova password.

FASE 3 Fare clic su Salva per salvare le modifiche della password.

Playlist Editor
Si può creare, aggiungere o eliminare una playlist. Dopo aver creato la playlist, è
possibile riprodurla in My Jukebox.
Per creare una playlist:
FASE 1 Da Stazione multimediale, selezionare Pannello di controllo > Playlist Editor.
FASE 2 Dalla finestra Playlist Editor, selezionare una playlist esistente dal menu a discesa

o fare clic su Aggiungi per crearne una.
FASE 3 Selezionare i file musicali dalla colonna di sinistra (cartella in Stazione

multimediale) e fare clic su > per aggiungere i file alla playlist.
FASE 4 Fare clic su Salva per salvare la playlist, quindi fare clic su Chiudi per uscire dalla

finestra.
Dopo aver creato la playlist, è possibile riprodurla in My Jukebox.

Impostazioni cornice digitale
È possibile scegliere le cornici digitali predefinite del sistema oppure caricarle per
vedere i file immagine. La risoluzione suggerita è di 400 pixel di larghezza x 300
d'altezza, oppure si può utilizzare un'immagine con un rapporto d'aspetto di 4:3. Il
formato supportato è PNG.
Il numero massimo di cornici digitali che Stazione multimediale supporta è 64,
comprese quelle predefinite del sistema. Le cornici digitali predefinite del sistema
non sono cancellabili.
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Per aggiungere o caricare una cornice digitale:
FASE 1 Da Stazione multimediale, selezionare Pannello di controllo > Impostazioni

cornice digitale.
Per aggiungere una cornice digitale:
a. Dalla finestra Impostazioni cornice digitale , selezionare una cornice da Elenco
cornici digitali. La cornice scelta viene visualizzata nell'area di Anteprima.
b. Fare clic su Aggiungi.
Per caricare una cornice digitale:
a. Dalla finestra Impostazioni cornice digitale , fare clic su Aggiungi.
b. Nel campo del Nome, inserire il nome della cornice digitale. Il nome di una
cornice digitale può avere da 1 a 16 caratteri.
c. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file da caricare.
d. Fare clic su Carica.
FASE 2 Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra.

Imposta cartella pubblica
Per pubblicare i file immagine in un sito web, bisogna consentire l'accesso
pubblico alla cartella.
NOTA Le cartelle con accesso pubblico possono essere viste e aperte da chiunque senza

che debba eseguire login in Stazione multimediale.
Per impostare una cartella in modo da consentire l'accesso pubblico:
FASE 1 Da Stazione multimediale, selezionare Pannello di controllo > Imposta cartella

pubblica.
FASE 2 Nella sezione Cartella inaccessibile, selezionare la cartella per la quale rendere

pubblico l'accesso e fare clic su > per spostarla nella sezione Cartella accessibile.
FASE 3 Fare clic su Salva per rendere effettive le impostazioni.
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Stazione download
Il NAS supporta download HTTP e FTP. Per usare la funzione di download del
NAS, è necessario attivare l'applicazione Stazione download.

!
ATTENZIONE È illegale scaricare materiale protetto da copyright. La funzione Stazione download

è fornita per scaricare solo file autorizzati. Il download o la distribuzione di materiali
non autorizzati può comportare gravi sanzioni civili e penali. Gli utenti sono soggetti
alle restrizioni delle leggi sul copyright e devono accettare tutte le conseguenze.
Per attivare Stazione download:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Stazione download dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Stazione download.
FASE 2 Fare clic su Attiva Stazione download per attivare Stazione download.
NOTA Una volta attivato Stazione download, è possibile accedere selezionando

Applicazioni > Stazione download dall'angolo superiore destro della finestra
Amministrazione.
FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Stazione download vengono aggiornate

sul NAS.
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Accesso a Stazione download
In questa sezione viene descritto come usare Stazione download, che supporta il
download di BT, HTTP e FTP.
Vi sono tre metodi di accesso a Stazione download: usando direttamente l'URL
Stazione download, dalla finestra di login principale del NAS o dalla finestra di
amministrazione.
NOTA È necessario conoscere l'indirizzo IP del NAS per effettuare il login a Stazione

download.
Per accedere a Stazione download da un URL:
FASE 1 Dal browser, andare all'URL http://<indirizzo IP>:8080/cgi-bin/downloadstation/.
FASE 2 Inserire nome utente e password. Si apre Stazione download.

Per accedere a Stazione download dalla finestra di login del NAS:
FASE 1 Inserire nome utente e password.
FASE 2 Dall'elenco a discesa Applicazioni, selezionare Stazione download.
FASE 3 Fare clic su Login. Si apre la finestra di login Stazione download.
FASE 4 Inserire nome utente e password per Stazione download. Si apre Stazione

download.

Per accedere a Stazione download dalla finestra Amministrazione:
FASE 1 Effettuare il login alla finestra Amministrazione.
FASE 2 Selezionare Stazione download dall'elenco a discesa Applicazioni, situato

nell'angolo superiore destro della finestra. Si apre Stazione download.
FASE 3 Se appare una finestra di login, effettuare il login a Stazione download.
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Uso di Stazione download
Per usare la funzione di download del NAS, è necessario attivare l'applicazione
Stazione download da Applicazioni > Stazione download.

•

Attività di download—Nome file dell'attività.

•

Stato—Stato di download dell'attività, ad esempio Esecuzione o Attesa.

•

Dimensioni—Dimensioni totali dell'attività.

•

%—Percentuale di download dell'attività.

•

Tempo restante—Tempo di download stimato dell'attività di download.

Per aggiungere una nuova attività FTP/HTTP:
FASE 1 Fare clic su Aggiungi nuova attività FTP/HTTP.
FASE 2 Inserire l'URL FTP o HTTP dell'attività di download e selezionare la cartella di

condivisione in cui salvare i file.
FASE 3 Inserire nome utente e password per accedere all'URL dell'attività di download (se

necessario).
FASE 4 Fare clic su OK per avviare il download. Una volta caricata l'attività di download,

essa apparirà su Visualizza elenco di esecuzione.
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Per configurare le attività di download:
FASE 1 Fare clic su Imposta config e inserire il numero massimo di attività da scaricare

contemporaneamente. L’impostazione predefinita è 3.
FASE 2 Inserire la velocità massima di download. L’impostazione predefinita è 0, ovvero

illimitata.
FASE 3 Inserire le impostazioni relative all'ora di download. Selezionare il download

continuo o impostare l'ora di download quotidiana. Se il valore orario finale è
inferiore al tempo iniziale, il primo sarà considerato l'ora del giorno successivo.

Per interrompere un'attività di download in esecuzione:
FASE 1 Selezionare l'attività in Visualizza elenco di esecuzione.
FASE 2 Fare clic su Interrompi/riavvia attività di download.

È possibile visualizzare le attività interrotte o terminate rispettivamente in
Visualizza elenco interrotte e Visualizza elenco terminate.
FASE 3 Per riavviare un'attività interrotta, selezionarla in Visualizza elenco interrotte e fare

clic su Interrompi/riavvia attività di download.

Per eliminare un'attività in esecuzione, interrotta o terminata:
FASE 1 Selezionare l'attività da Visualizza elenco eseguite, Visualizza elenco interrotte o

Visualizza elenco terminate.
FASE 2 Fare clic su Elimina attività di download.

È possibile selezionare di rimuovere l'attività di download e archiviare i file
scaricati oppure rimuovere l'attività e i file scaricati.

NOTA Per accedere alle cartelle scaricate, andare alla cartella di condivisione

“Download” del NAS.
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Per visualizzare le informazioni diagnostiche di una attività di download:
FASE 1 Selezionare un'attività nell'elenco.
FASE 2 Fare clic su Esegui il dump di informazioni diagnostiche.

Server iTunes
Dalla finestra Applicazioni > Servizio iTunes, è possibile attivare il servizio Server
iTunes. Se attivato, questo servizio consente di condividere i file mp3 presenti
nella cartella Multimedia del NAS. iTunes consente di trovare, sfogliare e
riprodurre tutti i file musicali presenti sul NAS tramite computer sulla rete.

NOTA Per utilizzare Servizio iTunes, è necessario installare iTunes sul computer e caricare

i file musicali nella cartella Multimedia del NAS. È possibile scaricare il software
iTunes più recente dal sito web Apple all'indirizzo http://www.apple.com.
Per attivare Servizio iTunes:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Servizio iTunes dal menu Spostamento. Si apre

la finestra Servizio iTunes.
FASE 2 Fare clic su Attiva Servizio iTunes per attivare Servizio iTunes.
FASE 3 Affinché gli utenti possano accedere ai dati esclusivamente inserendo la

password corretta, fare clic su Password obbligatoria e inserire una password.
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FASE 4 Per visualizzare correttamente le informazioni dell'etichetta, selezionare la codifica

dei file musicali dall'elenco a discesa Codifica etichetta.
FASE 5 È possibile definire le regole della playlist intelligente per organizzare i brani in

playlist differenti. Se nessun brano corrisponde alle regole della playlist, il client di
iTunes non mostra la playlist. Per creare una playlist intelligente, fare clic sulla
scheda Playlist intelligente, fare clic su Aggiungi e inserire una playlist
intelligente. Fare clic su Applica per salvare la playlist intelligente.
FASE 6 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Servizio iTunes vengono aggiornate sul

NAS.

Server multimediale UPnP
Il NAS offre un server multimediale UPnP compatibile DLNA, denominato
TwonkyMedia. Attivare questa funzione affinché il NAS condivida musica, foto o
file video sulla rete DLNA. È possibile usare il lettore multimediale digitale
compatibile DLNA per riprodurre file multimediali dal NAS al televisore, ad un PC
con applicazione DLNA o ad un sistema audio acustico.
Universal Plug and Play (UPnP) è un set di protocolli di rete per computer creato
dall'UPnP Forum. UPnP consente ai dispositivi di connettersi senza interruzioni,
semplificando le reti in ambiente domestico e aziendale. UPnP ottiene ciò
definendo e pubblicando protocolli di controllo per dispositivi UPnP creati su
standard di comunicazione aperti su base Internet. Il termine UPnP proviene dal
termine Plug-and-Play, una tecnologia che consente il collegamento dinamico di
dispositivi ad un computer.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

191

3

Gestione del sistema
Applicazioni

Per attivare Server multimediale UPnP:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Server multimediale UPnP dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Server multimediale UPnP.
FASE 2 Fare clic su Attiva Server multimediale UPnP per attivare Server multimediale

UPnP.
FASE 3 Per visualizzare la finestra della configurazione di Server multimediale UPnP con il

browser, fare clic su Dopo aver attivato questo servizio, fare clic sul seguente
collegamento per accedere alla pagina di configurazione Server multimediale
UPnP. È possibile accedere direttamente alla pagina di configurazione dal sito
http://<NAS IP address>:9000/ se SSL è attivato.
FASE 4 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Server multimediale UPnP vengono

aggiornate sul NAS.

Server MySQL
È possibile attivare questa opzione per configurare Server MySQL del NAS come
server database di un altro server web in un sito remoto tramite connessione
Internet. Quando si disattiva questa opzione, Server MySQL viene configurato solo
come server database locale per il server web del NAS.
Una volta attivata la connessione remota, è possibile assegnare una porta per il
servizio di connessione remota di Server MySQL.
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Per attivare Server MySQL:
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Server MySQL dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Server MySQL.
FASE 2 Fare clic su Attiva Server MySQL per attivare Server MySQL.
FASE 3 Per attivare Servizi di rete TCP/IP, fare clic su Attiva Servizi di rete TCP/IP e

specificare un numero di porta. La porta predefinita è 3306.
FASE 4 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Server MySQL vengono aggiornate sul

NAS.

NOTA Per gestire il server MySQL, è possibile installare il pacchetto phpMyAdmin.

È possibile ripristinare la password radice facendo clic su Ripristina password
radice. La password di radice MySQL verrà ripristinata come “admin” dopo aver
eseguito questa funzione.
È possibile inizializzare di nuovo il database MySQL facendo clic su Inizializza di
nuovo il database. Tutti i dati presenti sul database MySQL verranno cancellati
dopo aver eseguito questa funzione.

Plug-in PKG
Dalla finestra Applicazioni > Plug-in PKG, è possibile installare i pacchetti PKG
per aggiungere ulteriori funzioni al NAS. Prima di installare i pacchetti, assicurarsi
che i file siano corretti, leggere attentamente le istruzioni ed effettuare il backup di
tutti i dati importanti sul NAS. Scaricare sul computer il pacchetto software da
installare sul NAS.
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Per installare un pacchetto PKG installato in precedenza:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Plug-in PKG dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Plug-in PKG.
FASE 2 Fare clic sull'applicazione PKG da installare. Si apre la finestra Plug-in PKG.
FASE 3 Fare clic sul link della pagina web dell'applicazione. Si apre la pagina web

dell'applicazione.
FASE 4 Osservare le istruzioni sulla pagina web dell'applicazione per procedere con

l'installazione del pacchetto.

Per installare un nuovo pacchetto PKG:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Plug-in PKG > Installazione dal menu Spostamento.

Si apre la finestra INSTALLAZIONE di plug-in PKG.
FASE 2 Fare clic su Sfoglia per individuare un file PKG.
FASE 3 Fare clic su Installa. Il plug-in PKG viene installato sul NAS.

Per rimuovere un pacchetto PKG:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Plug-in PKG > PKG installato dal menu Spostamento.

Si apre la finestra Plug-in PKG - PKG INSTALLATO.
FASE 2 Fare clic sul pacchetto da rimuovere.
FASE 3 Fare clic su Rimuovi. Il plug-in PKG viene rimosso dal NAS.

Server Syslog
In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni syslog del
NAS.
•

Impostazioni server

•

Impostazioni filtro

•

Visualizzatore Syslog
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Impostazioni server
Dalla finestra Applicazioni > Server Syslog > Impostazioni server, è possibile
configurare le impostazioni del server, le impostazioni del registro e gli avvisi
tramite e-mail.
Dopo avere attivato Server Syslog, il NAS è in grado di ricevere e memorizzare i
messaggi di registro del sistema in base alle impostazioni syslog. Gli utenti
possono anche definire le dimensioni massime, il percorso salvato e il nome del
file di registro. Una volta che il file di registro ha raggiunto le dimensioni massime,
viene archiviato e rinominato automaticamente. Ad esempio:
MyLogFile_2010_06_06. Il formato della data segue il formato della data definito
dall’utente in Amministrazione > Impostazioni generali.

Per attivare Server Syslog:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Server Syslog dal menu Spostamento. Si apre la

finestra Configurazione server syslog.
FASE 2 Fare clic su Attiva server syslog per attivare Server Syslog.
FASE 3 Attiva UDP viene automaticamente attivato sulla porta 514. È possibile modificare

la porta inserendo un altro numero di porta. È possibile attivare TCP facendo clic
su Attiva TCP che usa la porta TCP 514 per impostazione predefinita. È possibile
modificare la porta inserendo un altro numero di porta.
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FASE 4 Inserire le dimensioni massime (in MB) per i registri in Dimensioni massime

registro.
FASE 5 In File di registro, specificare il percorso di una directory per i registri da salvare.
FASE 6 Per ricevere avvisi tramite e-mail dei messaggi di registro, fare clic su Attiva

avviso tramite e-mail e specificare il livello di gravità dei registri da ricevere.
FASE 7 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Server Syslog vengono aggiornate sul

NAS.

Impostazioni filtro
Nella finestra Applicazioni > Server Syslog > Impostazioni filtro vengono
visualizzati le impostazioni e lo stato del filtro. Da questa finestra, è possibile
aggiungere o eliminare un filtro.

•

Filtro—Elenca i filtri attualmente definiti.

•

Stato—Mostra lo stato di ciascun filtro.

•

Azione—Tipo di azione.

•

Aggiungi nuovo filtro—Fare clic per definire vari filtri e le espressioni di
ciascun filtro in Impostazioni filtro. La procedura guidata per i filtri consente
di creare filtri più facilmente. È inoltre possibile scegliere di utilizzare la
modalità di modifica manuale per creare e modificare i filtri.

•

Elimina—Fare clic per eliminare un filtro.
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Visualizzatore Syslog
Nella finestra Applicazioni > Server Syslog > Visualizzatore Syslog viene
visualizzato il file di registro.

•

Data—Data in cui si è verificato il registro.

•

Ora—Ora in cui si è verificato il registro.

•

Servizio—Programma che ha registrato il messaggio.

•

Gravità—Livello di gravità del registro.

•

Nome host—Nome dell'host che ha originato il registro.

•

Applicazione—Nome dell'applicazione che ha originato il registro.

•

ID P.—ID processo del registro.

•

ID M.—ID messaggio del registro.

•

Messaggio—Contenuto del messaggio di registro.

Server RADIUS
In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni del server
RADIUS, quali:
•

Impostazioni server

•

Client RADIUS

•

Utenti RADIUS

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

197

3

Gestione del sistema
Applicazioni

Impostazioni server
RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) è un protocollo di rete che
fornisce autenticazione centralizzata, autorizzazione e gestione dell’account per
consentire ai computer di connettersi e usare un servizio di rete. È spesso
utilizzato per gestire l’accesso a Internet o a reti interne che possono incorporare
modem, access point e server web. Il server RADIUS integrato controlla porte
UDP 1645, 1812 (per autenticazione RADIUS) e 1646, 1813 (per account RADIUS)
per richieste RADIUS.
Dalla finestra Applicazioni > Server RADIUS > Impostazioni server, è possibile
attivare il server RADIUS.

Per attivare il server RADIUS:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Server RADIUS > Impostazioni server dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Impostazioni server.
FASE 2 Fare clic su Attiva Server RADIUS.

•

Garantisci accesso tramite connessione remota in ingresso agli account
utente di sistema—Fare clic sulla casella di controllo per garantire accesso
tramite connessione remota in ingresso agli utenti esistenti.

NOTA Il server RADIUS supporta autenticazione PAP, EAP-TLS/PAP e EAP-TTLS/PAP per

gli account utente di sistema.
FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni del server.
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Client RADIUS
Dalla finestra Applicazioni > Server RADIUS > Client RADIUS, è possibile
visualizzare i client RADIUS esistenti o configurare l'autorizzazione per un
dispositivo di accesso quale un router, uno switch o un access point wireless
(WAP).

Nella finestra Client RADIUS vengono visualizzati i seguenti parametri:
•

Nome—Elenca i nomi dei client RADIUS esistenti.

•

Indirizzo IP—Indirizzo IP del client RADIUS.

•

Lunghezza prefisso—Lunghezza del prefisso del client RADIUS.

•

Stato—Stato del client RADIUS. È possibile attivare o disattivare il client
RADIUS nel campo Azione.

•

Azione—È possibile attivare, disattivare o modificare il client RADIUS nel
campo Azione.

•

Elimina—Fare clic per eliminare il client RADIUS selezionato.

•

Crea nuovo client—Fare clic per creare un nuovo client RADIUS.
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Per creare un nuovo client RADIUS:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Server RADIUS > Client RADIUS dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Client RADIUS.
FASE 2 Fare clic su Crea nuovo client per creare un nuovo client RADIUS, quale un router,

uno switch o un WAP. Inserire i seguenti parametri:
•

Nome—Nome del nuovo client RADIUS.

•

Indirizzo IP—Indirizzo IP del nuovo client RADIUS.

•

Lunghezza prefisso—Lunghezza del prefisso del nuovo client RADIUS. Il
numero di bit di un indirizzo IP specifica il relativo numero di rete. Gli indirizzi
IP dispongono di due sottocomponenti: una parte di rete e una parte host. Ad
esempio, un valore di 24 inserito nella lunghezza del prefisso dispone di una
rete singola e 254 in questi indirizzi IP.

•

Chiave di sicurezza—Chiave di sicurezza del nuovo client RADIUS. La
chiave di sicurezza deve contenere almeno sei caratteri. Usare questa
stessa chiave di sicurezza e immetterla sui parametri di configurazione per
l'amministrazione di router, switch o WAP relativi alle opzioni RADIUS.

FASE 3 Fare clic su Applica per salvare le impostazioni del nuovo client.

Utenti RADIUS
Dalla finestra Applicazioni > Server RADIUS > Utenti RADIUS, è possibile
configurare le impostazioni dell'utente RADIUS. Gli utenti RADIUS sono punti finali
specifici quali PC e dispositivi che cercano di connettersi e ottenere accesso alle
risorse di rete.
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Per configurare le impostazioni dell'utente RADIUS:
FASE 1 Selezionare Applicazioni > Server RADIUS > Utenti RADIUS dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Utenti RADIUS.
FASE 2 Inserire i seguenti parametri:

•

Cerca—Inserire un nome utente nella casella di ricerca per cercare un
utente specifico.

•

Crea nuovo utente—Fare clic per creare un nuovo utente RADIUS, quale un
PC.
•

Nome—Inserire il nuovo nome utente.

•

Password—Inserire la password per il nuovo utente RADIUS.

•

Verifica password—Inserire nuovamente la password per il nuovo
utente RADIUS.

•

Nome utente—Elenca gli utenti RADIUS esistenti.

•

Stato—Visualizza lo stato dell’account dell’utente. È possibile attivare o
disattivare l’account dell’utente nel campo Azione.

•

Azione—È possibile attivare, disattivare o modificare l'utente RADIUS nel
campo Azione.

•

Elimina—Fare clic per eliminare l'utente RADIUS selezionato.
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Backup
Il NAS offre numerosi metodi per effettuare il backup dei dati nelle unità interne. In
questa sezione sono inclusi i seguenti argomenti relativi al backup dei dati:
•

Unità esterna

•

USB One Touch Copy

•

Replica remota

•

Time Machine

•

Backup Mozy

Unità esterna
È possibile effettuare il backup dei dati nelle unità locali su un dispositivo di
memoria esterno. Dalla finestra Backup > Unità esterna, è possibile selezionare di
eseguire metodi di backup immediato, automatico o programmato e di configurare
le impostazioni rilevanti.
•

Effettua backup—Consente di effettuare il backup immediato dei dati sul
dispositivo di memoria esterno.

•

Programma backup—Consente di effettuare il backup programmato dei
dati. È possibile selezionare il giorno della settimana e l'ora in cui eseguire il
backup.

•

Backup automatico—Consente di effettuare il backup automatico una
volta collegato il dispositivo di memoria al NAS.

è possibile selezionare “Copia” o “Sincronizza” per le opzioni di copia. Quando si
seleziona “Copia”, i file vengono copiati dal NAS al dispositivo esterno.
Selezionando “Sincronizza”, vengono sincronizzati i dati presenti nelle unità interne
del NAS e nel dispositivo di memoria esterno. I file diversi dallo stesso nome della
cartella sul dispositivo esterno vengono eliminati.
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Per effettuare il backup su un dispositivo di memoria esterno:
FASE 1 Selezionare Backup > Unità esterna dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Unità esterna.
FASE 2 Selezionare una o più condivisioni di rete dalla casella Condivisioni disponibili.
FASE 3 Fare clic sulla freccia destra per spostare le condivisioni di rete selezionate sulla

casella Condivisioni su cui effettuare il backup.
FASE 4 Selezionare un dispositivo di memoria esterno in Backup su dispositivo di

memoria esterno.
FASE 5 Selezionare un metodo di backup in Metodo di backup. Se si seleziona

Programma backup, fare clic sui giorni e specificare un'ora in cui effettuare il
backup.
FASE 6 Selezionare un'opzione di copia in Opzioni di copia.

!
ATTENZIONE Se si seleziona “Sincronizza”, tutti i dati presenti nelle cartelle di destinazione

vengono ELIMINATI, quindi sincronizzati con le cartelle di origine.
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!
ATTENZIONE Non rimuovere l'unità esterna dal NAS durante il backup.
FASE 7 Fare clic su Applica. Si avvia il backup su dispositivo esterno.

USB One Touch Copy
Dalla finestra Backup > USB One Touch Copy, è possibile configurare la funzione
del tasto USB One Touch Copy. Sono disponibili le tre seguenti funzioni:
•

Copia dalla memoria USB anteriore ad una directory specificata dell'unità
interna del NAS.

•

Copia sulla memoria USB anteriore da una directory specificata dell'unità
interna del NAS.

•

Disattivare il tasto One Touch Copy.

Per configurare la funzione USB One Touch Copy:
FASE 1 Selezionare Backup > USB One Touch Copy dal menu Spostamento. Si apre la

finestra USB One Touch Copy.
FASE 2 Fare clic su uno dei comportamenti del tasto USB One Touch Copy.
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FASE 3 Fare clic su Applica. Le impostazioni di USB One Touch Copy vengono aggiornate

sul NAS.
NOTA Il LED USB lampeggia durante il trasferimento dei dati su un dispositivo esterno. Al

termine del trasferimento dei dati, il LED USB cessa di lampeggiare e il tasto USB
One Touch Copy viene temporaneamente disattivato. Per effettuare un altro
trasferimento dei dati tramite USB One Touch Copy, scollegare il cavo USB dalla
porta e reinserirlo prima di avviare il trasferimento dei dati.

Replica remota
Dalla finestra Backup > Replica remota, è possibile configurare la funzione di
replica da remoto. La funzione Replica remota consente di replicare i file locali su
una cartella remota situata su un altro server. È possibile effettuare un'operazione
di replica immediata o programmare un'operazione di replica da eseguire
periodicamente in un momento preciso. Per ridurre l'utilizzo della banda di rete e il
tempo di impiego, i file possono essere compressi prima di trasferirli attraverso la
rete.
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Per creare una nuova operazione di replica:
FASE 1 Selezionare Backup > Replica remota dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Replica remota.
FASE 2 Inserire i parametri in Replica remota:

•

Numero porta—Specificare un numero di porta per la replica da remoto. Il
numero di porta predefinito è 873.

•

Attiva il backup da un server remoto sull’host locale—Selezionare questa
opzione per consentire al server remoto di effettuare il backup dei dati
sull‘host locale (NAS) tramite la replica da remoto.

•

Consenti al server remoto Rsync di effettuare il backup dei dati sul
NAS—Selezionare questa opzione per consentire al server remoto di
effettuare il backup dei dati sull‘host locale (NAS) tramite protocollo Rsync.

FASE 3 Da Operazioni attuali, è possibile configurare le seguenti impostazioni:

a. Fare clic su Opzioni per modificare le impostazioni avanzate di timeout backup,
numero di tentativi e intervalli tra tentativi.
b. Fare clic su Crea nuova operazione di replica per avviare Procedura guidata
di replica remota.
FASE 4 Inserire i parametri in Procedura guidata di replica remota. Fare clic su Avanti una

volta inseriti i parametri per ciascuna fase in Procedura guidata di replica remota.
a. Selezionare un tipo di server e inserire Nome operazione replica remota. Fare
clic su Avanti.
b. Inserire l'indirizzo IP o il nome del server remoto, il numero di porta per il
backup remoto, il nome utente e la password con accesso di scrittura al server
remoto. Fare clic su Test per controllare la connessione. Fare clic su Avanti.
c. Inserire il percorso di destinazione. Il nome della cartella di condivisione
(condivisione o directory di rete) riconosce maiuscole e minuscole. Fare clic su
Avanti.
d. Inserire il percorso di origine. È possibile selezionare di effettuare il backup
dell'intera condivisione di rete o di una cartella nella condivisione. Fare clic su
Avanti.
e. Indicare una programmazione di replica. Fare clic su Avanti.
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f.

Impostare altre opzioni per l'operazione di replica da remoto. Fare clic su Fine.
Nell'elenco Operazioni attuali viene visualizzata una nuova operazione di
replica.

FASE 5 Fare clic su Applica. Le impostazioni di replica remota vengono aggiornate sul

NAS.

Time Machine
Dalla finestra Backup > Time Machine, è possibile configurare il NAS come
destinazione di backup Time Machine Mac OS X.

Sul computer Apple, è necessario utilizzare Mac OSX 10.5.6 o successivo.
NOTA Quando si usa la funzione Time Machine, il servizio Apple Filing Protocol (AFP) viene

automaticamente attivato. Tutti gli utenti Time Machine condividono la stessa
condivisione di rete per questa funzione.
Per attivare il supporto Time Machine:
FASE 1 Disattivare la funzione Time Machine in Preferenze di sistema sul computer Apple.
FASE 2 Selezionare Backup > Time Machine dal menu Spostamento. Si apre la finestra

Time Machine.
FASE 3 Inserire una password per la destinazione Time Machine. Il nome utente è

TimeMachine.
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FASE 4 Selezionare un volume per la destinazione Time Machine.
FASE 5 Selezionare una capacità da assegnare alla destinazione Time Machine.
NOTA Time Machine potrà utilizzare tutto lo spazio su disco allocato.
FASE 6 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Time Machine vengono aggiornate sul

NAS.
NOTA Per ulteriori informazioni su Time Machine, fare riferimento al Supporto Apple

all'indirizzo http://www.apple.com/support/leopard/timemachine/.

Per configurare the le impostazioni di backup sul proprio Mac:
FASE 1 Aprire Time Machine e fare clic su Seleziona disco di backup.
FASE 2 Dall'elenco, selezionare TMBackup sul NAS e fare clic su Usa per backup.
FASE 3 Inserire il nome utente e la password per eseguire il login del NAS.

•

Nome—Inserire TimeMachine.

•

Password—Inserire la password configurata sul NAS dalla finestra Backup
> Time Machine.

FASE 4 Fare clic su Collega.
FASE 5 Dopo una connessione riuscita, Time Machine viene attivato su ON. Viene

mostrato lo spazio libero per il backup, dopodiché avrà inizio entro 120 secondi.
La prima volta che si effettua il backup, l'operazione potrebbe richiedere più
tempo in base alla dimensione dei dati sul Mac. Per recuperare i dati per Mac OS,
vedere la guida in http://www.apple.com.

Gestire il backup
È possibile gestire il backup esistente dalla finestra Gestione backup.
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•

Volume—Visualizza i task di backup di Time Machine memorizzati nel
volume a discesa selezionato.

•

Nome—Il nome del backup di Time Machine (L’immagine disco bundle di
tipo sparse che è stata creata da Time Machine)

•

Dimensione—Dimensione del backup di Time Machine.

•

Data modifica—Ultima data di modifica di questo backup di Time Machine.

•

Elimina—Cancella i backup di Time Machine selezionati.

Backup Mozy
In questa sezione si descrive il servizio di backup on-line che comprende quanto
segue:
•

Introduzione

•

Panoramica della sicurezza Mozy

•

Attivazione del servizio di backup on-line Mozy

•

Gestione dei backup

•

Ripristino dei file

•

Gestione servizi account

•

Pagine dell'account Mozy
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Introduzione
La fenomenale crescita della richiesta di archiviazione nel mondo internet di oggi
sta creando sfide per le imprese. Il sistema di backup Mozy dei NAS Cisco Smart
Storage fornisce alle piccole aziende una soluzione sicura di protezione a livello di
impresa da eventuali disastri con perdita dei dati critici. I computer e server delle
piccole imprese possono collegarsi ai NAS per effettuare il backup dei loro dati,
condividendo cartelle e file. Il sistema di backup Mozy che opera sui NAS,
sostanzialmente fornisce un secondo livello di backup al cloud ed assicura la
protezione dei dati in caso di disastri come la rottura dell'hardware NAS, gli
incendi o le alluvioni.
I vantaggi comprendono:
•

Facilità di centralizzazione ed automazione del backup dei propri dati critici
aziendali; tutto con una sola interfaccia intuitiva come parte integrante di
Cisco Smart Storage.

•

Il backup integrato on-line offerto da Mozy (una società EMC), il servizio di
backup on-line più famoso al mondo con un comprovata operatività
altamente scalabile e sicura e con centri dati globali.

•

Recupero di file e cartelle dalla stessa interfaccia su Cisco Smart Storage.
Le opzione aggiuntive di recupero comprendono:

•

-

Capacità di recuperare i dati dal sito web di Mozy.

-

Invio di un DVD dal sito web di Mozy.

Assenza di software separati operanti su computer o server.

In che modo Mozy per Smart Storage si differenzia da MozyHome e
MozyPro?
Mozy per Smart Storage è stato creato partendo dal presupposto
dell'integrazione nei NAS, specificamente nella famiglia di dispositivi Cisco Smart
Storage. Realizzato per piattaforme integrate, Mozy per Smart Storage non può
essere acquistato come prodotto standalone. MozyHome e MozyPro sono
prodotti consumer focalizzati su SMB, in particolare per piattaforme Windows e
Mac. MozyHome è disponibile ad un prezzo abbordabile specificamente mirato
per uso personale (video, musica, foto, ecc.) mentre MozyPro è un prodotto "paghise-lo-usi" pensato per ambienti che vanno dal piccolo business all'impresa.

Panoramica della sicurezza Mozy
Se dovesse insorgere qualche preoccupazione tipo: “Chi avrà accesso ai miei dati
in Mozy?” Sappiate che i dati personali sono crittografati prima della trasmissione
ai server Mozy. I server Mozy sono ubicati in diversi centri dati di eccellenza sparsi
in tutto il mondo e restano crittografati all'interno dei centri dati di Mozy. Tutti i
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centri dati sono conformi a SAS 70 Type 2. Le procedure operative e di protezione
di Mozy sono conformi a ISO 2700. Per ulteriori informazioni, vedere il documento
riepilogativo sulla protezione Mozy all'indirizzo:
http://mozy.com/assets/300/Mozy_Security_Overview.pdf

Attivazione del servizio di backup on-line Mozy
Dalla finestra Backup > Mozy Backup, è possibile attivare il servizio di backup online Mozy. L'installazione guidata accompagna l'utente lungo la procedura di
registrazione Mozy. Cosa serve per avviare il servizio di backup on-line:
•

Dispositivo NAS

•

Accesso all'interfaccia di gestione NAS

Sono tre le modalità con cui poter registrare ed attivare il servizio di backup Mozy.
Dall'installazione guidata Mozy, le opzioni sono:
•

Vorrei acquistare una licenza Mozy ed attivarla—Utilizzare questa
opzione se non si possiede ancora un account Mozy. Si dovrà creare un
account, inserire i dati di fatturazione personali, ricevere una chiave di
attivazione che autorizza il proprio NAS al backup dei file in Mozy. È
l'impostazione predefinita.

•

Il mio fornitore IT ha già acquistato una licenza Mozy per me ed ora devo
attivare il servizio Mozy.—Se il proprio servizio è stato configurato da un
fornitore o rivenditore, è probabile che sia già stata ricevuta l'e-mail con la
chiave di attivazione. In questo caso, utilizzare questa opzione.
È possibile effettuare la registrazione usando questa opzione se si sta
aggiungendo un secondo dispositivo NAS Smart Storage ad un indirizzo email esistente che ha già un account in Mozy.

•

Devo riattivare il mio servizio Mozy—Utilizzare questa opzione se ci si sta
collegando ad un account Mozy esistente. Questa opzione è da utilizzare se
si stanno ripristinando dati in un NAS nuovo dopo un aggiornamento o una
riparazione hardware.

Ciascuna di queste opzioni ed i vari passaggi sono trattati in dettaglio nelle
seguenti procedure.

Vorrei acquistare una licenza Mozy ed attivarla
Per acquistare una licenza Mozy ed attivarla:
FASE 1 Effettuare il login nel dispositivo Smart Storage.
FASE 2 Selezionare Backup > Mozy Backup dal menu Spostamento. Si apre la finestra

della procedura guidata Benvenuti per guidare l'utente alla registrazione.
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FASE 3 Selezionare Vorrei acquistare una licenza Mozy ed attivarla. È l'impostazione

predefinita.
FASE 4 Fare clic su Avanti per continuare la registrazione. Verrà indicato che per creare un

account, bisogna avere un indirizzo e-mail e una carta di credito per la
fatturazione.
FASE 5 Fare clic su Avanti. Se appare una finestra di dialogo di Avviso Protezione, fare clic

su Si per procedere. Si apre una nuova finestra browser e si viene indirizzati su
cisco.mozy.com, dove si potrà creare un account su Mozy.
FASE 6 Fare clic su Sottoscrivi ora. Si apre la finestra Crea account ammin. Inserire i

seguenti parametri:
•

Nome—Inserire il nome della persona che utilizzerà l'account Mozy.

•

Società—La società associata all'account Mozy.

•

E-mail—Inserire l'indirizzo e-mail della persona che utilizzerà l'account
Mozy.

•

Telefono—Inserire il numero di telefono della persona interessata. Questo
campo è facoltativo.

•

Password—Inserire una password per l'account Mozy.

•

Conferma password—Inserire nuovamente la password dell'account.

•

Paese—Dall'elenco a discesa, selezionare il Paese in cui l'account sarà
attivo.

•

Codice filiale—Se si è acquistato il servizio di backup on-line Mozy da una
filiale, inserire il suo codice qui, di modo che possa ricevere la commissione
di vendita. Se non si è fatto l'acquisto presso una filiale, lasciare in bianco
questo campo.

•

Codice promo—Se si possiede un codice di sconto promozionale, inserirlo
qui. Questo campo è facoltativo.

FASE 7 Fare clic su Continua per procedere alla finestra Scegli un piano.
FASE 8 Dalla finestra Scegli un piano, con il mouse fare clic sulle celle della tabella per

selezionare il piano che meglio si addice alle proprie esigenze. La cella della
tabella selezionata è evidenziata in verde.
FASE 9 Fare clic su Continua per procedere alla finestra Scegli opzioni di pagamento.
FASE 10 Dalla finestra Scegli opzioni di pagamento, inserire l'indirizzo di fatturazione e i

dati della carta di credito, quindi spuntare Ho letto e concordo con i Termini e le
Condizioni.
FASE 11 Fare clic su Continua per procedere alla finestra Riepilogo ordine. Da questa

finestra, è possibile rivedere i dati di account, sottoscrizione e fatturazione.
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FASE 12 Fare clic su Invia per completare la registrazione e ricevere la chiave di

attivazione. Copiare la chiave di attivazione da utilizzare nei passaggi seguenti.
NOTA La chiave di attivazione è necessaria per attivare il backup on-line sul proprio

dispositivo di archiviazione. Verrà inviata anche una conferma per e-mail che
conterrà, oltre alla chiave di attivazione personale, anche le informazioni
sull'account.
FASE 13 Fare clic su Continua su mio account. Compaiono le pagine dell'account Mozy.

Per ulteriori informazioni su queste pagine, vedere Pagine dell'account Mozy,
pagina 227.
FASE 14 Nel campo Assegna a utente, inserire l'indirizzo e-mail che utilizzerà questo

account che poi verrà assegnato alla chiave di attivazione elencata. Fare clic su
Assegna.
FASE 15 Fare clic su Logout nell'angolo superiore destro della finestra per tornare al

dispositivo di archiviazione, da dove si può attivare il backup on-line Mozy.
FASE 16 Dal proprio dispositivo di archiviazione, si apre la finestra Inserisci dati di

attivazione.
FASE 17 Dalla finestra Inserisci dati di attivazione, inserire le seguenti informazioni:

Inserire l'indirizzo e-mail valido e la chiave di attivazione assegnata a tale indirizzo.
•

E-mail utente—Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione
dell'account.

•

Chiave di attivazione—Inserire la chiave di attivazione ricevuta per questo
account durante la registrazione dal sito web Mozy.

Creare una nuova password che verrà utilizzata con questo indirizzo e-mail e
chiave di attivazione.
•

Password—Inserire la password per l'account. Si tratta di una nuova
password per l'account ed è diversa da quella immessa per il sito web
Mozy durante la registrazione.
NOTA La password deve avere almeno otto caratteri. Si raccomanda che la

password non contenga parole o nomi ed abbia caratteri che rientrino in
almeno tre delle seguenti quattro classi: caratteri maiuscoli, caratteri
minuscoli, numeri e caratteri di punteggiatura.
•

Verifica password—Reinserire la password dell'account.

FASE 18 Fare clic su Avanti.
FASE 19 Dalla finestra Ubicazione server Mozy, selezionare il sito Mozy del Paese più

vicino per il back up dei file.
FASE 20 Fare clic su Avanti. La licenza viene attivata per l'account e compare un

messaggio che avverte che si è stati autenticati presso Mozy.
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FASE 21 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura di installazione guidata. Procedere a

Gestione dei backup, pagina 216 per configurare i parametri di backup.
NOTA È possibile visualizzare lo stato dell'account e della chiave di attivazione NAS in

Backup > Mozy Backup > Gestione servizi.

Il mio fornitore IT ha già acquistato una licenza Mozy per me ed ora devo
attivare il servizio Mozy.
Si possiede una chiave di attivazione ottenuta tramite il fornitore ma bisogna
attivare il proprio servizio Mozy e creare una password.
NOTA È possibile effettuare la registrazione usando questa opzione se si sta

aggiungendo un secondo dispositivo NAS Smart Storage ad un indirizzo e-mail
esistente che ha già un account in Mozy.
FASE 1 Effettuare il login nel dispositivo Smart Storage.
FASE 2 Selezionare Backup > Mozy Backup dal menu Spostamento. Si apre la finestra

della procedura guidata Benvenuti per guidare l'utente alla registrazione.
FASE 3 Selezionare Il mio fornitore IT ha già acquistato una licenza Mozy per me ed ora

devo attivare il servizio Mozy.
FASE 4 Fare clic su Avanti per continuare la registrazione.
FASE 5 Dalla finestra Dati di attivazione, inserire le seguenti informazioni:

Inserire l'indirizzo e-mail valido e la chiave di attivazione assegnata a tale indirizzo.
Se si sta aggiungendo un secondo dispositivo NAS ad un indirizzo e-mail esistente
che ha già un account in Mozy, si può inserire quell'indirizzo e-mail dell'account.
•

E-mail utente—Inserire l'indirizzo e-mail associato alla registrazione
dell'account Mozy.

•

Chiave di attivazione—Chiave di attivazione per l'account.

Creare una nuova password che verrà utilizzata con questo indirizzo e-mail e
chiave di attivazione.
NOTA Se si sta aggiungendo un secondo dispositivo NAS ad un indirizzo e-mail esistente

che ha già un account in Mozy, si può riutilizzare la password precedentemente
creata per quell'account.
•

Password—Inserire la nuova password per l'account.

•

Verifica password—Reinserire la password dell'account.
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FASE 6 Fare clic su Avanti.
FASE 7 Dalla finestra Ubicazione server Mozy, selezionare il sito Mozy del Paese più

vicino per il back up dei file.
FASE 8 Fare clic su Avanti. La licenza viene attivata per l'account e compare un

messaggio che avverte che si è stati autenticati presso Mozy.
FASE 9 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura di installazione guidata. Procedere a

Gestione dei backup, pagina 216 per configurare i parametri di backup.
NOTA È possibile visualizzare lo stato dell'account e della chiave di attivazione NAS in

Backup > Mozy Backup > Gestione servizi.

Devo riattivare il mio servizio Mozy
NOTA Per queste operazioni bisogna avere a disposizione chiave di attivazione e

password.
Si possiede già una chiave di attivazione e una password:
FASE 1 Effettuare il login nel dispositivo Smart Storage.
FASE 2 Selezionare Backup > Mozy Backup dal menu Spostamento. Si apre la finestra

della procedura guidata Benvenuti per guidare l'utente alla registrazione.
FASE 3 Selezionare Devo riattivare il mio servizio Mozy.
FASE 4 Fare clic su Avanti per continuare la registrazione.
FASE 5 Dalla finestra Inserisci dati di attivazione, inserire la chiave di attivazione valida e

l'indirizzo e-mail associati a tale chiave.
•

E-mail utente—Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione
dell'account.

•

Chiave di attivazione—Inserire la chiave di attivazione ricevuta con l'e-mail
dal rivenditore o direttamente da Mozy.

•

Password—Inserire la password per l'account.

FASE 6 Fare clic su Avanti per continuare. Appare un messaggio che avverte che si è

autenticati presso Mozy.
FASE 7 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura di installazione guidata. Procedere a

Gestione dei backup, pagina 216 per configurare i parametri di backup.
NOTA È possibile visualizzare lo stato dell'account e della chiave di attivazione NAS in

Backup > Mozy Backup > Gestione servizi.
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Gestione dei backup
Una volta attivato l'account di backup on-line, si può configurare come si intende
gestire i propri backup, ad es. come selezionare i file e programmare i backup.

Scelta dei file e delle cartelle critiche per il backup
Stabilire per quali file e cartelle si vuole eseguire il backup. Un esempio di file
critici per il backup sono i documenti finanziari, accordi legali o referti/documenti
medici importanti.
Quando si sceglie per quale file o cartella eseguire il backup o il ripristino, nella
casella di controllo appare un segno di spunta. Tale segno ha tre varianti a
seconda della scelta fatta:
•

Nero—Viene selezionata una cartella e tutte le sue sottocartelle o file.

•

Grigio—Vengono selezionate singole cartelle o file di una directory. Il segno
di spunta grigio appare nella casella di controllo della cartella principale.

•

Nessun segno/biano—Nessun file selezionato.

La gestione del backup comprende:
•

File di backup—Scelta di quali file o cartelle inviare al backup.

•

Programma backup—Impostazione dei parametri di programmazione.

•

Impostazioni di backup—Impostazione dell'uso della larghezza di banda e
del tipo di backup (continuo o programmato).

•

Gestione account—Modifica delle attività dell'account, come incremento
dell'archiviazione, variazione dei dati di pagamento o disattivazione del
servizio di backup.

•

Ripristina file—Sono disponibili tre metodi per il ripristino dei file.
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Per selezionare quale directory, cartelle o file inviare al backup:
FASE 1 Selezionare Backup > Mozy Backup> Backup. Si apre la finestra Mozy Backup.
FASE 2 Configurare le seguenti impostazioni:

•

Cartelle di backup—Selezionare la casella di controllo per scegliere le
directory, le cartelle o i file per cui si desidera effettuare il backup. Fare clic
sulla freccia per espandere la struttura della directory e scegliere file
specifici per cui eseguire il backup.
NOTA Quando si sceglie per quale file o cartella eseguire il backup, nella
casella di controllo appare un segno di spunta che può avere tre varianti a
seconda della scelta fatta. Il nero indica che è stata selezionata una cartella
e tutte le sue sottocartelle o file. Il grigio significa che sono state selezionate
singole cartelle o file di una directory. Il segno di spunta grigio appare nella
cartella principale. Bianco indica che non sono stati selezionati file.

•

Contenuto della directory selezionata—Visualizza i file delle directory
selezionate.

FASE 3 Fare clic su Applica per avviare il backup.

•

Archiviazione Mozy usata—Il primo numero indica la quantità di spazio di
archiviazione utilizzato e il secondo lo spazio di memoria totale acquistato.
Ad esempio, 15GB/20GB significa che sono già utilizzati 15 GB di spazio di
archiviazione su 20 GB spazio acquistato.
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-

Barra di allocazione memoria—Indica la percentuale di spazio allocato
in uso.

-

Aumenta archiviazione Mozy—Fare clic sul link per accedere a
Cisco.Mozy.com dove poter aumentare la capacità di archiviazione.

FASE 4 In Backup Status & Logging è possibile vedere la progressione del backup.
NOTA I file non sono archiviati immediatamente. Solo un'ora dopo una modifica un file

acquisisce i requisiti di backup e viene inviato ai server Mozy. Questa dilazione di
un'ora vale sia per i backup continui che per quelli programmati. Mozy non effettua
il backup dei file immediatamente dopo una modifica al fine di prevenire un utilizzo
eccessivo della larghezza di banda e della CPU del NAS.
•

Progressione file—Mostra il file attualmente in fase di backup.

•

File in attesa—Mostra il numero di file restanti da sottoporre a backup. Fare
clic sul link, cioè file x (x B), per avere maggiori informazioni sui file in attesa.

•

-

Marcatura oraria—L'ora in cui il file è stato modificato.

-

Dimensione—Dimensione dei file elencati.

-

Funzionamento—Tipo di funzionamento del backup.

-

Percorso file—Percorso della directory da cui il file è stato prelevato per
il backup.

Cronologia ultimo—Dall'elenco a discesa, selezionare 60 minuti, 24 ore, 7
giorni o 30 giorni.
-

Visualizza Log—Fare clic sul link per visualizzare la cronologia del
registro di backup.

-

Falliti—Numero di file e byte il cui backup non ha avuto successo.

-

Riusciti—Numero di file e byte il cui backup è avvenuto perfettamente.

FASE 5 Fare clic su Impostazioni... per configurare i parametri di programmazione del

backup:
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•

Continuo—Selezionare per aggiungere alla coda di backup, cosicché il
backup dei file possa avvenire in un dato momento in futuro.

•

Programmato—Selezionare per eseguire i backup in un momento
specifico. Dagli elenchi a discesa, selezionare l'ora di inizio e fine del backup.

•

-

Ogni giorno—Selezionare per programmare un backup al giorno.

-

Ogni settimana—Selezionare per programmare un backup alla
settimana e selezionare il giorno della settimana in cui eseguire il backup.

Limite d'uso rete (Regolatore)—Per gestire i servizi di backup in modo da
non monopolizzare la banda disponibile del proprio collegamento internet, è
possibile limitare i servizi di backup ad una velocità specifica (in kilobyte al
secondo). Questo garantirebbe un livello minimo di banda per i servizi di
backup preservando una risposta soddisfacente al servizio che non siano
applicazioni di rete ed esigenze.
Ad esempio, una società potrebbe connettersi ad internet tramite linea
ADSL che ha una capacità di circa 1 Mbps in uplink. In tal caso, essa può
limitare Mozy all'uso di 250 Kbps, cosicché la maggior parte della sua
banda di rete viene riservata per le attività aziendali.
-

Limita sempre—Selezionare per limitare sempre l'uso della
connessione internet ai kilobyte al secondo previsti.
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-

Limita tra queste ore—Selezionare per limitare i kilobyte d'utilizzo della
rete durante un lasso di tempo specifico. Dagli elenchi a discesa,
selezionare l'ora di inizio e fine della regolazione.

FASE 6 Fare clic su Fine.

Ripristino dei file
È possibile ripristinare i file usando uno dei tre seguenti metodi.
•

Interfaccia di gestione NAS— Ripristina un backup precedente
dall'interfaccia di gestione NAS.

•

Ripristino web—Accedere a Mozy.com e richiedere copie di file archiviati
direttamente dal sito web Mozy.

•

Richiedi DVD di ripristino—Accedere a Mozy.com e chiedere che venga
spedito un DVD contenente i file archiviati in precedenza.

Versionamento file a 30 giorni
Il supporto di versionamento a 30 giorni consente il ripristino di versioni cancellate
o precedenti di file per la protezione definitiva dei dati. In caso di cancellazione
involontaria di un file e volendo accedere alla versione originale di un documento
che da allora è stato cambiato o modificato diverse volte, è possibile ottenerlo
perché Mozy conserva tutte le copie precedenti di un file per 30 giorni.
Mozy conserverà sempre la copia più recente di un file a condizione che si
rispettino le seguenti condizioni:
•

Bisogna avere un account attivo in Mozy.

•

Bisogna aver eseguito un backup nel corso dell'ultimo mese.

•

Il file non è stato cancellato o rimosso dal computer.

•

Il file è selezionato per il backup.
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Ecco alcuni esempi che servono a spiegare per quanto tempo un file resta
archiviato nei server Mozy:
•

Se si è sottoscritto un account per due anni e si è effettuato il backup una
volta il primo gennaio 2009, è ancora possibile effettuare il ripristino il primo
gennaio 2011.

•

Se si è cancellato involontariamente un file il primo giorno del mese, si avrà
tempo fino al 30 dello stesso mese per ripristinare il file.

•

Se si è rimosso un file che doveva essere archiviato il primo giorno del
mese, si avrà tempo fino al 30 dello stesso mese per ripristinare il file.

•

Se si esegue un backup una volta al giorno, dopo 30 giorni si avranno a
disposizione 30 diverse possibilità di ripristino tra le quali scegliere.

•

Se si è cambiato un file, si avranno a disposizione 30 giorni a partire dal
giorno in cui il cambiamento è stato caricato per ripristinare la versione
precedente del file.
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Per ripristinare un precedente backup Mozy:
FASE 1 Selezionare Backup > Mozy Backup> Ripristina. Si apre la finestra Ripristina. Da

questa finestra, è possibile ripristinare file specifici.
In questa finestra sono presenti altre opzioni di ripristino. Utilizzare queste opzioni
quando la dimensione dei dati da ripristinare è enorme o se il NAS è per qualche
ragione indisponibile come ad es., danneggiamento del NAS causato da incendio,
alluvione o rottura hardware.
Per un esempio di ripristino di un'enorme quantità di dati, per cui le opzioni in
questione potrebbero essere una buona soluzione, ricordarsi che si possono
ripristinare circa 450 MB di dati all'ora su un collegamento da 1 Mbps. Se si sta
cercando di ripristinare 250 GB in download su collegamento a 2 Mbps, saranno
necessari 11 giorni e mezzo di tempo di connessione per ripristinare tutti i dati.
Forse è meglio effettuare il ripristino dati tramite i DVD inviati come posta notturna.
•

Ripristino web—Fare clic su questo link per accedere a Mozy.com e
richiedere copie di file archiviati direttamente dal sito web Mozy.

•

Richiedi DVD di ripristino—Fare clic su questo link per accedere a
Mozy.com e chiedere che venga spedito un DVD contenente i file archiviati
in precedenza.
NOTA Per avere un DVD di ripristino bisogna pagare una tariffa a parte.

FASE 2 Le seguenti opzioni sono disponibili per cercare o selezionare i file da recuperare:

Per cercare file precedentemente archiviati:
a. Nelle versioni visualizzare di file, inserire la data prima del campo. Dall'elenco a
discesa, selezionare un orario. Per la data immessa, ci deve essere un backup
esistente valido.
•

Mostra file di tutti i backup—Controllo per la visualizzazione dei file di tutti
i backup

b. Nel campo Cerca, digitare il nome del file da localizzare. La ricerca è di tipo
“string-match” e non una basata su wildcard. Per esempio, l'asterisco (*) è
considerato come un carattere nella stringa oggetto della ricerca. Pertanto, se
inserisce testo e un asterisco (*) nel campo di Ricerca, non si otterrà nulla.
c. Fare clic su Ricerca. Viene visualizzato il Risultato di ricerca.
d. Selezionare i file da ripristinare.
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Selezionare le directory da ripristinare:
a. In Cartelle da ripristinare, Selezionare la casella di controllo per scegliere le
directory, le cartelle o i file da ripristinare. Le cartelle si espandono e un segno
di spunta appare nella casella di controllo della cartella e file scelti per il
ripristino.
NOTA Quando si sceglie quale file o cartella si desidera ripristinare, nella casella di

controllo appare un segno di spunta che può avere tre varianti a seconda della
scelta fatta. Il nero indica che è stata selezionata una cartella e tutte le sue
sottocartelle o file. Il grigio significa che sono state selezionate singole cartelle o file
di una directory. Il segno di spunta grigio appare nella casella di controllo della
cartella principale. Bianco indica che non sono stati selezionati file.
b. Fare clic sulla freccia per espandere la struttura della directory.
•

Contenuto della directory selezionata—Visualizza i file delle directory
selezionate.

FASE 3 In Ripristina stato è possibile vedere la progressione del ripristino.

•

Progressione file—Mostra il file attualmente in fase di ripristino.

•

File in attesa—Mostra il numero di file e i byte restanti da ripristinare. Fare
clic sul link, cioè file x (x B) per avere maggiori informazioni sui file in attesa.

•

•

-

Origine—Percorso della directory da cui il file è stato prelevato
originariamente per il backup.

-

Destinazione—Percorso della directory dove il file viene ripristinato.

-

Tempo avviato—Tempo in cui è stata fatta la richiesta di ripristino.

-

Stato—Stato attuale dell'attività nella coda di ripristino, come ad es.
attesa, riuscito o fallito.

File ripristinati—Il primo numero indica il numero di file e byte in coda per il
ripristino. Il secondo numero indica il numero di file e byte che sono stati
ripristinati.
-

Visualizza Log—Fare clic sul link per visualizzare la cronologia del
registro di ripristino.

-

Falliti—Numero di file e byte il cui ripristino è fallito.

-

Riusciti—Numero di file e byte il cui ripristino è avvenuto perfettamente.

Tempo avviato—Tempo in cui è stata avviato il ripristino.
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FASE 4 In Impostazioni, configurare i seguenti parametri di ripristino:

Ripristina in posizione:
•

Originale—Selezionare per ripristinare i file nella loro posizione originale. È
l'impostazione predefinita. Se il percorso originale non esiste, i file vengono
collocati nella seguente directory:
/Public/Restore-19691231/

•

Alternativa—Selezionare per ripristinare i file in una cartella specifica.
Quando si seleziona questa opzione, si apre la finestra di dialogo Seleziona
una cartella che consente di selezionare la cartella da usare sul NAS. Dopo
la scelta della cartella, fare clic su Fine.
Se il file esiste:

•

Rinomina—Selezionare per rinominare il file se attualmente esistente.

•

Sovrascrivi—Selezionare per sovrascrivere i file esistenti.

FASE 5 Fare clic su Avvia ripristino. Ripristino completo la barra di progressione tiene

traccia dell'avanzamento del ripristino e del completamento.

Gestione servizi account
Dalla finestra Gestione servizi, è possibile visionare un riepilogo delle informazioni
sull'account, gestire le notifiche, gestire l'account o disattivare il servizio di backup.
Se si stanno eseguendo attività di gestione dell'account, come incremento
dell'archiviazione, variazione dei dati di pagamento o disattivazione del servizio di
backup, esiste un link che indirizza al sito web Mozy. Per ulteriori informazioni sulla
gestione dell'account Mozy, vedere Pagine dell'account Mozy, pagina 227.
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Per visualizzare o gestire i servizi account:
FASE 1 Selezionare Backup > Mozy Backup> Gestione servizi. Si apre la finestra

Gestione servizi.
FASE 2 Il Riepilogo delle informazioni dell'account attuale visualizza quanto segue:

•

Backup del server NAS con Mozy—Nome del server NAS.

•

Spazio usato on-line su Mozy—Spazio attualmente utilizzato con il servizio
di backup on-line, seguito dallo spazio totale disponibile.

•

Questa chiave di attivazione del NAS—Mostra la chiave di attivazione in
uso.

•

Stato account—Visualizza lo stato dell’account, ad es. Attivo.

•

Ultimo backup riuscito—Indica la data e l'ora in cui è stato completato
l'ultimo backup. Fare clic sul link Visualizza Log per visualizzare la
cronologia del registro di backup.

•

Ultimo backup non riuscito—Indica la data e l'ora dell'ultimo backup non
riuscito. Fare clic sul link Visualizza Log per visualizzare la cronologia del
registro di backup.
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FASE 3 In Gestione notifiche, è possibile impostare le notifiche Mozy su disattivato o

attivato. L’impostazione predefinita è disattivato.
Quando le notifiche Mozy sono attivate, vale quanto segue:
•

La notifica viene inviata a mezzanotte di ogni giorno.

•

Il livello di avviso indica solo il numero di backup riusciti.

•

Il livello di errore indica il numero di backup riusciti e falliti con il registro degli
errori.

Il meccanismo di allerta errori di sistema del NAS è configurato nella finestra
Amministrazione > Notifica > Notifica avviso. Gli avvisi di Mozy verranno inviati
all'indirizzo e-mail specificato. Vedere Notifica avviso, pagina 77.
FASE 4 Da Gestione account, si possono eseguire attività dettagliate di gestione

dell'account, come incremento della capacità di archiviazione o variazione dei dati
di pagamento. Fare clic sul link Gestione account Mozy . Per ulteriori informazioni
sulla gestione dell'account Mozy, vedere Pagine dell'account Mozy, pagina 227.
FASE 5 Da Gestione client Mozy, si possono arrestare o avviare i backup on-line per Mozy.

Questo sarebbe tipicamente utilizzato per questioni di ricerca guasti con il backup
on-line Mozy su Cisco Smart Storage. Si può anche disattivare e attivare il servizio
Mozy.
Per sospendere o ripristinare i backup:
•

Per arrestare i backup, fare clic su Sospendi backup Mozy. Il campo di
Stato attuale visualizza lo stato Sospeso e compare il messaggio
“Attualmente nessun backup dei file su Mozy”.

•

Per riprendere i backup, fare clic su Riprendi backup Mozy. Il campo di
Stato attuale visualizza lo stato Attivo.

Per disattivare il servizio Mozy:
NOTA Quando si disattiva il servizio di backup Mozy, i dati di attivazione da sys.cfg

vengono cancellati. È importante avere l'e-mail, la chiave di attivazione e la
password usata per attivare il servizio a portata di mano prima di eseguire questa
operazione. Inoltre, quando si disattiva il servizio di backup Mozy, i file del database
locale vengono eliminati. I file del database locale verranno risincronizzati dal
server Mozy quando il servizio di backup Mozy viene attivato.
a. Fare clic su Sospendi backup Mozy. Il campo di Stato attuale visualizza lo stato
Sospeso e compare il messaggio “Attualmente nessun backup dei file su
Mozy”.
b. Fare clic su Disattiva servizio Mozy. Il servizio Mozy è disattivato.
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Per riattivare il servizio Mozy:
a. Selezionare Backup > Mozy Backup, quindi fare clic su Attiva servizio Mozy.
b. Dalla finestra della procedura guidata Mozy Benvenuti, selezionare una delle
seguenti opzioni.
-

Selezionare Ho già una chiave di attivazione e una password per
reinserire le informazioni su e-mail, chiave di attivazione e password
usate in precedenza.
OPPURE

-

Selezionare Ho una chiave di attivazione ma non una password per
inserire una nuova chiave di attivazione e le informazioni.

c. Selezionare Backup > Mozy Backup> Gestione servizi. Dalla finestra
Gestione servizi , fare clic su Riprendi backup Mozy. Il campo di Stato attuale
visualizza lo stato Attivo.
NOTA Si deve fare clic su Riprendi backup Mozy per completare la procedura di

attivazione e ripristinare il servizio di backup.

Supporto per problematiche Mozy con Cisco Smart Storage
Per qualsiasi problema in Mozy con Cisco Smart Storage, se il prodotto è in
garanzia o si ha un contratto di assistenza Cisco, contattare innanzitutto
l'assistenza Cisco. Se si tratta di un problema Mozy, si verrà reindirizzati
dall'assistenza Cisco al centro di assistenza Mozy. Vedere Appendice B, “Dove
andare da qui.”

Assistenza Mozy per Paese
Per ulteriori informazioni circa la valuta, il supporto linguistico e l'assistenza per
paese Mozy, vedere:
http://cisco.mozy.com/country_support

Pagine dell'account Mozy
Dal sito web Mozy, si può gestire il proprio account ed apportare modifiche, come
incremento della capacità di archiviazione o variazione dei dati di pagamento.
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Per accedere alle Pagine dell'account Mozy:
FASE 1 Dal proprio browser, accedere o digitare il seguente URL:

http://cisco.mozy.com
Oppure:
Dal proprio dispositivo NAS, selezionare Backup > Mozy Backup> Gestione
servizi. Fare clic sul link Gestione account Mozy .
FASE 2 Dal sito web Mozy, fare clic su Login nell'angolo superiore destro della finestra per

accedere alle Pagine account. Bisognerà inserire e-mail e password del proprio
account Mozy.
Nella Pagine account Mozy sono disponibili le seguenti opzioni:
•

Mio account —Visualizza le licenze attualmente assegnate, riassegna una
licenza a un indirizzo e-mail o aggiorna il proprio piano di archiviazione. È
anche possibile ripristinare i file da un dispositivo di archiviazione specifico
direttamente dal sito web Mozy.

•

Informazioni account—Visualizza o modifica delle informazioni
dell'account, modifica dell'indirizzo e-mail o cambio della password
dell'account.

•

Fatturazione e pagamento—Visualizza informazioni su pagamento, piano o
cronologia di fatturazione. È inoltre possibile cambiare i dati della carta di
credito.

•

Acquisto chiavi di attivazione—Aggiunge il backup on-line Mozy ad un
altro dispositivo Smart Storage. È possibile selezionare il numero di licenze
necessarie e l'entità dello spazio di archiviazione. C'è anche la possibilità di
modificare le impostazioni predefinite per il termine di licenza e la quantità
di spazio di archiviazione.

•

FAQ—Menu delle domande più frequenti con risposte e procedure del
caso.

•

Contatta assistenza—Elenca e-mail e telefoni per il contatto d'assistenza
Mozy.

FASE 3 Per uscire dalle Pagine account Mozy, fare clic su Logout nell'angolo superiore

destro della finestra.
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Dispositivo esterno
In questa sezione vengono descritti i dispositivi esterni supportati dal NAs e sono
inclusi i seguenti argomenti:
•

Dispositivo di memoria esterno

•

Impostazioni UPS

Dispositivo di memoria esterno
Il NAS è stato progettato con porte esterne per il supporto di unità eSATA, unità
USB e chiavette USB per ampliare la memoria. Dalla finestra Dispositivo esterno >
Dispositivo di memoria esterno, è possibile eseguire varie funzioni sui dispositivi
esterni, tra cui la formattazione del dispositivo, la rimozione della partizione del
disco e la rimozione del dispositivo dal NAS.
NOTA I dispositivi esterni sono accessibili per tutti coloro che dispongono di accesso di

rete al NAS. Pertanto, tutti gli utenti sul NAS possono leggere e scrivere dati su
questi dispositivi.

!
ATTENZIONE Non scollegare un dispositivo esterno quando si trova in uso per proteggere il

dispositivo e i dati in esso contenuti.

!
ATTENZIONE La formattazione o la rimozione di una partizione del disco da un dispositivo

esterno eliminerà tutti i dati dal dispositivo stesso.
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Per formattare un dispositivo esterno:
FASE 1 Connettere un dispositivo esterno al NAS.
FASE 2 Selezionare Dispositivo esterno > Dispositivo di memoria esterno dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Dispositivo di memoria esterno.
FASE 3 Selezionare il dispositivo di memoria esterno dalla finestra.
FASE 4 Selezionare un tipo di formato.
FASE 5 Fare clic su Esegui formattazione. Il dispositivo esterno viene formattato nel

formato selezionato.
NOTA Il NAS è in grado di formattare l'unità esterna per un file system FAT32, NTFS, EXT3,

EXT4 o HFS+ (solo Mac). Se si formatta l'unità esterna per EXT3 o EXT4, potrebbe
non essere riconosciuto se si usa un sistema operativo Windows. Il NAS
riconoscerà ciascuna partizione presente sull'unità esterna come un disco. Se si
connette alla porta NAS una singola unità con varie partizioni, appare come dischi
USB multipli. Ad esempio, se si usa una unità disco esterno con quattro partizioni, il
NAS riconoscerà ciascuna partizione come USBdisk1, USBdisk2, USBdisk3 e
USBdisk4. Per effettuare una formattazione completa delle unità esterne, è
necessario formattare ciascuna partizione.
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Per rimuovere una partizione da un dispositivo esterno:
FASE 1 Connettere un dispositivo esterno al NAS.
FASE 2 Selezionare Dispositivo esterno > Dispositivo di memoria esterno dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Dispositivo di memoria esterno.
FASE 3 Selezionare il dispositivo di memoria esterno dalla finestra.
FASE 4 Fare clic su Rimuovi partizione disco. La partizione disco viene rimossa dal

dispositivo esterno selezionato.

Per rimuovere un dispositivo esterno dal NAS:
FASE 1 Selezionare Dispositivo esterno > Dispositivo di memoria esterno dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Dispositivo di memoria esterno.
FASE 2 Selezionare il dispositivo di memoria esterno dalla finestra.
FASE 3 Fare clic su Rimuovi dispositivo. Il dispositivo esterno selezionato viene rimosso

dal NAS.

Impostazioni UPS
Il NAS supporta il collegamento ad un UPS (Uninterruptible Power Supply) per
proteggere il sistema dallo spegnimento anomalo del sistema dovuto a mancanza
di corrente. Dalla finestra Dispositivo esterno > Impostazioni UPS, è possibile
attivare il supporto UPS e configurare le impostazioni, il modello e l'indirizzo IP
dell'UPS.
Nell'area Informazioni UPS vengono visualizzati la marca dell'UPS, il modello, lo
stato dell'alimentazione elettrica, la capacità della batteria e la durata stimata della
protezione dell'UPS. Se questi campi sono vuoti, l'UPS non sta comunicando con il
NAS o non fornisce tali informazioni sul NAS.
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Per attivare il supporto UPS:
FASE 1 Assicurarsi che l'UPS sia collegato al NAS in base alle istruzioni del produttore

dell'UPS.
FASE 2 Selezionare Dispositivo esterno > Impostazioni UPS dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Impostazioni UPS.
FASE 3 Fare clic su Attiva Supporto UPS.
FASE 4 Per spegnere il NAS dopo un certo periodo di tempo dopo la mancanza di

corrente, fare clic su In caso di mancanza di corrente per x minuti, spegnere il
server e specificare un'ora in minuti.
FASE 5 Per portare il server in modalità standby dopo la mancanza di corrente, fare clic su

In caso di mancanza di corrente per x minuti, il server deve entrare in modalità
e specificare un'ora in minuti. Quando torna la corrente, il sistema ripristina lo stato
operativo.
FASE 6 In Protocollo, selezionare un metodo di collegamento dall'elenco a discesa:

•

UPS USB (rilevamento automatico)— Selezionare se l'UPS è collegato al
NAS tramite USB.

•

UPS APC con gestione SNMP—Selezionare se l'UPS è collegato al NAS
tramite SNMP IP.
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FASE 7 Inserire l'indirizzo IP dell'UPS nell'area degli indirizzi.
FASE 8 Fare clic su Applica. Le impostazioni di Impostazioni UPS vengono aggiornate sul

NAS.
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Il NAS supporta Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS). In questo
capitolo viene descritto come configurare il NAS per l'integrazione in Microsoft
Active Directory Services.
NOTA Il NAS supporta Windows Server 2000 e superiore.

Operazioni preliminari
Prima di configurare il NAS per l'autenticazione Active Directory, assicurarsi di
quanto segue:
•

Avere accesso ad un dominio Active Directory.

•

Avere accesso ad un server DNS correttamente configurato.

•

Disporre delle seguenti informazioni:
-

Account amministratore di dominio Active Directory per l'autenticazione.

-

Fully Qualified Domain Name (FQDN) del dominio Active Directory.

-

Nome dominio NetBIOS per il dominio Active Directory.

-

Nome host o indirizzo IP (è preferibile il nome host) del controller che
esegue il dominio Active Directory.
Il controller di dominio è un computer Windows Server 2000 o superiore
con Active Directory Services.

•

(Opzionale) Il nome dell'unità organizzativa (UO) cui appartiene il NAS.

L'indirizzo IP del NAS.

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

234

Configurazione del NAS per autenticazione Active Directory
Integrazione del NAS al dominio

4

NOTA È importante annotare le impostazioni relative ad ora e data del dispositivo NAS.

Una differenza di oltre 5 minuti tra il NAS e il controller di dominio causa un errore
di autenticazione Kerberos che impedisce l'integrazione al dominio.
NOTA Si consiglia di configurare il NAS per l'utilizzo del controller di dominio per la

sincronizzazione oraria.

Integrazione del NAS al dominio
In questa sezione viene descritto come integrare il NAS al dominio.
•

Configurazione di data e ora, pagina 235

•

Configurazione delle impostazioni DNS, pagina 236

•

Configurazione della rete Microsoft, pagina 237

Configurazione di data e ora
Per configurare il NAS per l'utilizzo di un server NTP:
FASE 1 Avviare l'utility di configurazione su base web del dispositivo NAS.

Per avviare l'utility di configurazione su base web, aprire un browser e inserire
quanto segue nel campo dell'URL:
http://<indirizzo IP>:8080
In cui <Indirizzo IP> corrisponde all'indirizzo IP del dispositivo NAS.
FASE 2 Selezionare Amministrazione > Impostazioni generali > Data e ora.
FASE 3 Per ottenere data e ora da un server NTP, selezionare Sincronizza

automaticamente con un server di riferimento orario Internet.
FASE 4 Per specificare un server NTP nel campo Server, selezionare Inserisci

manualmente.
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FASE 5 Nel campo Server, inserire nome host o indirizzo IP del server NTP.

Assicurarsi che la differenza oraria tra il NAS e il controller di dominio sia inferiore
a cinque minuti. Se la differenza oraria è superiore a cinque minuti, si verifica un
errore di autenticazione Kerberos che impedisce l'integrazione al dominio. Per
evitare questa possibilità, si consiglia di usare il controller di dominio come server
NTP.
FASE 6 Per salvare le impostazioni, fare clic su Applica.

Configurazione delle impostazioni DNS
Per configurare le impostazioni DNS per il NAS, agire come segue:
FASE 1 Dall'utility di configurazione su base web del NAS, fare clic su Amministrazione >

Rete > TCP/ IP.

FASE 2 Nel campo Server DNS primario, inserire l'indirizzo IP del server DNS primario.

Si consiglia di utilizzare il controller di dominio come server DNS primario.
FASE 3 Nel campo Server DNS secondario, inserire l'indirizzo IP del server DNS

secondario.
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FASE 4 Per salvare le impostazioni, fare clic su Applica.

Configurazione della rete Microsoft
Per configurare il NAS perché sia membro del dominio Active Directory, agire
come segue.
FASE 1 Dall'utility di configurazione su base web del NAS, selezionare Servizi di rete >

Servizi di rete Microsoft.

FASE 2 Fare clic sul tasto di opzione Membro di dominio AD.
FASE 3 (Opzionale) Nel campo Descrizione server, inserire una descrizione del NAS.
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FASE 4 Nel campo Nome NetBIOS dominio, inserire il nome del dominio NetBIOS.

È possibile trovare il nome del dominio NetBIOS da un computer del dominio o da
un controller di dominio.
Per trovare il nome del dominio NetBIOS per l'organizzazione da un computer del
dominio, agire come segue:
a. Selezionare Start > Esegui.
b. Nel campo Apri, inserire CMD e fare clic su OK.
c. Al prompt dei comandi, inserire quanto segue:
nbtstat -A <IP_address_of_domain_controller>
L'output comando deve essere simile a quanto segue:
C:\Users\a_user>nbtstat -A 192.168.52.250
Local Area Connection 2:
Local Area Connection:
Node IpAddress: [192.168.52.39] Scope Id: []
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name

Type

Status

--------------------------------------------MY_DC

<00>

UNIQUE

Registered

NSS

<00>

GROUP

Registered

NSS

<1C>

GROUP

Registered

MY_DC

<20>

UNIQUE

Registered

NSS

<1B>

UNIQUE

Registered

MAC Address = 00-0C-29-E2-ED-5E
Nella Tabella dei nomi NetBIOS del computer remoto, la prima riga contiene il
nome host del controller di dominio (in questo esempio, MY_DC) e la seconda
riga il nome NetBIOS (in questo esempio, NSS), come indicato dal testo in
grassetto.
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Per trovare il nome del dominio NetBIOS per l'organizzazione da un controller di
dominio, agire come segue:
a. Aprire “Utenti e computer di Active Directory”.
b. Fare clic con il tasto destro sul nome di dominio completo e selezionare
Proprietà.
Nella finestra Proprietà, il campo Nome dominio (Pre-Windows 2000) visualizza
il nome NetBIOS.
FASE 5 Nel campo Nome server AD, inserire il nome host del controller di dominio.

Per trovare il nome host del controller di dominio:
a. Effettuare il login al controller di dominio.
b. Fare clic su Start, fare clic con il tasto destro su Risorse del computer e
selezionare Proprietà.
c. Nella finestra Proprietà, fare clic su Nome computer.
Nella finestra Proprietà, il campo Nome completo computer visualizza il nome
host.
Ad esempio, se il nome completo del computer è mydc.example.com, il nome
host del controller di dominio è mydc.
Per trovare il nome host del controller di dominio, è inoltre possibile agire come
segue:
a. Selezionare Start > Esegui, inserire CMD nella finestra Run e fare clic su OK.
b. Nella finestra comando, digitare Nome host e premere Invio.
Il testo restituito corrisponde al nome host del controller di dominio.
FASE 6 Nel campo Dominio, inserire il nome di dominio completo (ad esempio,

mycompany.local).
FASE 7 (Opzionale) Nel campo Unità organizzativa (UO), inserire il percorso del contenuto

UO.
FASE 8 Nel campo Username amministratore di dominio, inserire lo username

dell'amministratore del controller di dominio.
FASE 9 Nel campo Password amministratore di dominio, inserire la password

dell'amministratore del controller di dominio.
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FASE 10 Per salvare le impostazioni, fare clic su Applica.

Appare una finestra in cui viene visualizzato un messaggio che indica se il NAS è
stato integrato al controller di dominio. Inoltre, l'utility su base web aggiunge una
entry al registro di sistema.
Se il NAS non viene integrato al controller di dominio, controllare le impostazioni e
riprovare.
FASE 11 Controllare che il NAS venga integrato al controller di dominio.

a. Selezionare Amministrazione > Utenti.
b. Dal menu a discesa, selezionare Utenti dominio.
c. Verificare che appaia l'elenco dei tutti gli utenti del dominio Active Directory.
d. Selezionare Amministrazione > Gruppi di utenti.
e. Dal menu a discesa, selezionare Gruppi di dominio.
f.

Verificare che appaia l'elenco dei tutti i gruppi di utenti del dominio Active
Directory.

Se il NAS è stato integrato al dominio Active Directory, è possibile accedere alle
cartelle condivise dell'NSS da qualsiasi computer presente nel dominio.
Per aprire una cartella condivisa, aprire una finestra di Esplora risorse e inserire
quanto segue nel campo Indirizzo:
\\<Nome_NSS>\<Nome_cartella_condivisa>
Per accedere alle cartelle condivise dell'NSS da un computer che non fa parte del
dominio Active Directory, usare una finestra di Esplora risorse per aprire la cartella
condivisa, quindi fornire le credenziali come segue:
<Nome _dominio_NetBios>\<username_dominio>
Ad esempio, mydomain\nssuser1.
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In questo capitolo viene descritto come riavviare o spegnere il NAS, ripristinare
l'hardware del sistema NAS, i passi da compiere per sostituire un hard disk, cosa
fare in caso di mancanza di corrente e come è protetta la temperatura del sistema.
Sono incluse le seguenti sezioni:
•

Riavviare o spegnere il NAS

•

Ripristino dell'hardware del sistema

•

Guasto o malfunzionamento del disco

•

Mancanza di corrente o spegnimento anomalo

•

Funzionamento anomalo del software del sistema

•

Protezione della temperatura del sistema
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Riavviare o spegnere il NAS
Per riavviare o spegnere il NAS, agire come segue.
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Risparmio energia dal menu Spostamento. Si

apre la finestra Risparmio energia.
FASE 2 Per riavviare subito il NAS, fare clic su RIAVVIA. Per spegnere subito il NAS, fare

clic su SPEGNI.

Per spegnere il NAS, è inoltre possibile premere il tasto di alimentazione per 5
secondi. Il NAS emette un segnale acustico e si spegne subito.

Ripristino dell'hardware del sistema
Per ripristinare l'hardware del sistema vi sono due modi: basico ed avanzato.
NOTA Il ripristino dell'hardware del sistema, così come descritto in questo capitolo, è

differente dal comando Amministrazione > Ripristina le impostazioni di fabbrica.
Vedere Ripristina le impostazioni di fabbrica, pagina 93 per ulteriori dettagli
relativi al comando Ripristina le impostazioni di fabbrica.
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!
ATTENZIONE Per prevenire la perdita involontaria delle impostazioni del sistema NAS, assicurarsi

di leggere e comprendere le descrizioni basiche ed avanzate della funzione di
ripristino dell'hardware del sistema prima di eseguire il ripristino.
NOTA Per ripristinare il sistema con il tasto di ripristino, è necessario attivare l'opzione

Attiva tasto ripristino configurazione in Amministrazione > Hardware.
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Sistema

Ripristino base del
sistema (1 segnale
acustico)

Ripristino avanzato del
sistema (2 segnali
acustici)

Tutti i modelli NAS

Premere il tasto di
ripristino per 3 secondi.

Premere il tasto di
ripristino per 10 secondi.

Ripristino basico del sistema (3 secondi)
Le seguenti impostazioni vengono ripristinate al valore predefinito durante un
ripristino basico del sistema:
Caratteristica/Funzione

Impostazione dopo un
ripristino di 3 secondi

Password di amministrazione del sistema

admin

Amministrazione > Rete > TCP/ IP

Ottieni automaticamente le
impostazioni dell'indirizzo IP
tramite DHCP

Amministrazione > Rete > TCP/ IP

Disabilita frame jumbo

Impostazioni generali > Amministrazione
sistema > Porta di sistema

8080 (porta servizio sistema)

Amministrazione > Protezione > Livello di
protezione

Basso (Consenti tutte le
connessioni)

Password schermo LCD (applicabile solo ai
modelli con schermo LCD)

Nessuna password

Per eseguire un ripristino basico del sistema:
FASE 1 Tenendo premuto il tasto di ripristino per 3 secondi, viene emesso un segnale

acustico.
FASE 2 Attendere che il NAS si riavvii.
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Ripristino avanzato del sistema (10 secondi)

!
ATTENZIONE Le cartelle Utenti, Gruppi di utenti e Condivisione di rete verranno cancellate

durante un ripristino avanzato del sistema.
Durante un ripristino avanzato del sistema, il NAS ripristina tutte le impostazioni del
sistema sui valori predefiniti come avviene per il ripristino del sistema su base
web in Amministrazione > Ripristina le impostazioni di fabbrica, ma tutti i dati
rimangono sul disco. Tuttavia, per recuperare i dati dopo un ripristino avanzato del
sistema, è necessario creare le stesse cartelle di condivisione di rete sul NAS per
accedere ai dati. Usare “Specificare il percorso” durante la creazione di cartelle di
condivisione di rete per accedere ai dati.
Per eseguire un ripristino avanzato del sistema:
FASE 1 Tenendo premuto il tasto di ripristino per 10 secondi, vengono emessi due segnali

acustici al terzo e al decimo secondo.
FASE 2 Attendere che il NAS si riavvii.
FASE 3 Regolare le impostazione del sistema NAS come desiderato.

Guasto o malfunzionamento del disco
In caso di guasto di uno dei dischi, l'indicatore di stato sul NAS lampeggia in rosso;
è possibile controllare il guasto verificatosi su un disco visualizzando i registri di
sistema.
NOTA Quando si configura il NAS utilizzando il RAID, assicurarsi di selezionare il livello

RAID corretto per un'adeguata protezione dei dati. Fare riferimento a Gestione
disco, pagina 105 per ulteriori dettagli sul RAID.
Per sostituire un disco guasto, agire come segue.
FASE 1 Selezionare Amministrazione > Impostazioni registro sistema dal menu

Spostamento. Si apre la finestra Registri di sistema.
FASE 2 Se si verifica un guasto in un disco, il registro specifica quale dei dischi presenta il

guasto.
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FASE 3 Individuare il registro guasto sul NAS e rimuoverlo. Il disco guasto viene

identificato da un indicatore rosso su di esso.

!
ATTENZIONE Prestare particolare attenzione ad estrarre il disco dallo slot unità corretto. La

rimozione errata di un disco in un array RAID può causare guasti catastrofici
all'array RAID degradato rimanente, compresa la totale perdita di dati.
FASE 4 Rimuovere il disco guasto dalla slitta dell'unità estraendo le viti di fissaggio.
FASE 5 Collegare un nuovo disco alla slitta dell'unità mediante viti adeguate per il disco.
FASE 6 Inserire l'assieme unità nel NAS.
FASE 7 Se si usa una configurazione mirroring RAID, il NAS configura l'unità e la posiziona

nell'array RAID. Per questa operazione occorrono vari minuti oppure ore in base
alle dimensioni del disco e dell'array RAID.
FASE 8 Se si usa una configurazione non RAID, potrebbe essere necessario riformattare e

riconfigurare il nuovo disco. È possibile modificare la configurazione del disco da
Gestione disco > Gestione volume.
NOTA È possibile visualizzare Registri di sistema per verificare il ripristino del normale

funzionamento del NAS.

In caso di altri malfunzionamenti o guasti del NAS, agire come segue:
FASE 1 Registrare lo stato del malfunzionamento o i messaggi di errore nei registri di

sistema.
FASE 2 Cessare di utilizzare il NAS guasto e spegnerlo.
FASE 3 Contattare l'assistenza clienti per il supporto tecnico.
NOTA Il NAS deve essere riparato da tecnici professionisti; non cercare di riparare il

server da soli. Effettuare il backup di tutti i file o le cartelle importanti per evitare la
perdita di dati dovuta a guasti del disco.
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Mancanza di corrente o spegnimento anomalo
In caso di mancanza di corrente o spegnimento anomalo del NAS, verrà ripristinato
lo stato precedente allo spegnimento.
NOTA Altre opzioni relativa alla mancanza di corrente sono disponibili dalla finestra

Dispositivo esterno > Impostazioni UPS.
Se il NAS non funziona correttamente dopo il riavvio, agire come segue:
FASE 1 Se si perde la configurazione del sistema, eseguire una nuova configurazione.
FASE 2 In caso di funzionamento anomalo del NAS, contattare l'assistenza clienti per il

supporto tecnico.

Funzionamento anomalo del software del sistema
Se il software del sistema non funziona correttamente, il NAS si riavvia
automaticamente per riprendere il normale funzionamento. Se il sistema si riavvia
di continuo, potrebbe non riprendere il normale funzionamento. In tal caso,
contattare il supporto tecnico.

Protezione della temperatura del sistema
Il sistema si spegne automaticamente per la protezione dell'hardware nel caso non
vengano soddisfatti i seguenti criteri:
•

La temperatura del sistema supera i 70°C (158°F)

•

La temperatura della CPU supera i 85°C (185°F)

•

La temperatura dell'hard disk supera i 65°C (149°F)
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Sostituzione della batteria del prodotto
Questo prodotto contiene una batteria permanente, quindi per motivi di sicurezza
dei prodotti e di integrità dei dati la batteria deve essere rimossa o sostituita da un
tecnico professionista addetto alle riparazioni o alla gestione dei rifiuti. Si prega di
contattare Cisco o un rivenditore autorizzato in caso di guasti del prodotto dovuti
al malfunzionamento della batteria permanente.

!
ATTENZIONE Se la batteria viene sostituita in modo incorretto, vi è pericolo di esplosioni.
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In questo capitolo vengono descritte le fasi per risolvere i problemi di
funzionamento anomalo RAID del NAS Cisco.
NOTA Se non è possibile accedere all'interfaccia di amministrazione NAS a causa di

modalità di trunking porta non configurata correttamente, impostazione frame
jumbo non configurata correttamente, o interruttore incompatibile, ripristinare le
impostazioni di rete premendo il tasto di ripristino sul pannello posteriore del NAS
per 3 secondi.

Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi
!
ATTENZIONE Prima di risolvere i problemi di configurazione RAID del NAS, effettuare il backup

dei dati importanti sul NAS per evitare l'eventuale perdita di dati.

!
ATTENZIONE Inserire o rimuovere solo un disco per volta dal NAS.

!
ATTENZIONE Una volta inserito o rimosso un hard disk, attendere l'emissione di due segnali

acustici dal NAS prima di inserire o rimuovere il successivo hard disk.
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Risoluzione dei problemi di funzionamento anomalo RAID del
NAS
Per risolvere i problemi di funzionamento anomalo RAID del NAS, agire come
segue:
FASE 1 Verificare la presenza di problemi di ricreazione RAID.

In caso di problemi di ricreazione RAID:
•

Il LED di stato del NAS lampeggia in rosso.

•

Nella finestra Gestione disco > Gestione volume dell'utility di
configurazione su base web del NAS, lo stato della configurazione del
volume disco è “In modalità degradata”.

FASE 2 Individuare quale hard disk ha creato il problema di ricreazione RAID.

Nell'utility di configurazione su base web del NAS, aprire la finestra
Amministrazione sistema > Registri di sistema e cercare i messaggi di errore
simili a quelli del seguente messaggio di esempio:
Error occurred while accessing Drive 2.
Drive 2 has been removed.
Questo messaggio indica un problema all'hard disk dello slot 2.
FASE 3 Sostituire l'unità guasta con una nuova.

Una volta inseriti i nuovi hard disk, si deve riavviare la ricreazione RAID.
FASE 4 Se la ricreazione è corretta, il NAS riprende il normale funzionamento. Saltare le

fasi successive.
In caso di nuovo errore di ricreazione a causa di errore di lettura/scrittura,
procedere con la risoluzione dei problemi.
FASE 5 Individuare l'hard disk che ha causato l'errore.

•

Se l'errore è causato da una delle nuove unità, tornare a FASE 3.

•

Se l'errore è causato da una vecchia unità, andare a FASE 4.

FASE 6 Se la configurazione RAID è RAID 1, agire come segue:
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Reinstallare e impostare il NAS:
a. Se questa operazione non è stata ancora eseguita, effettuare il backup dei dati
dell'unità su un altro dispositivo di memoria.
b. Reinstallare e impostare il NAS.
Eseguire la migrazione RAID 1:
a. Formattare una delle nuove unità come unità singola.
b. Effettuare il backup dei dati del NAS sulla nuova unità mediante Web File
Manager.
c. Scollegare l'unità guasta ed inserirne una nuova.
d. Eseguire una migrazione RAID 1.
FASE 7 Se la configurazione RAID è RAID 5 o 6, effettuare il backup dei dati ed eseguire

nuovamente l'installazione e la configurazione del sistema.
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In questo capitolo viene descritto il display LCD sul pannello anteriore dei
dispositivi NSS324 e NSS326 Smart Storage. Il display LCD consente di
configurare i dischi e visualizzare le informazioni di sistema. Sono incluse le
seguenti sezioni:
•

Configurazione di sistema tramite display LCD

•

Visualizzazione delle informazioni di sistema tramite display LCD

•

Messaggi di sistema

Configurazione di sistema tramite display LCD
Quando si configura il NAS e si accende il dispositivo, è possibile visualizzare il
nome e l'indirizzo IP del NAS. Ad esempio:

N A S B E 4 5 E 2
1 2 7 . 2 1 0 . 1 3 9 . 1 5 2
Durante la prima installazione o l'installazione iniziale, il display LCD mostra il
numero di hard disk rilevati e l'indirizzo IP.
Numero di dischi
rilevati

Configurazione
predefinita dei dischi

Opzioni di configurazione disco
disponibili

1

Singola

Singola

2

RAID 1

Singola, JBOD, RAID 0, RAID 1

3

RAID 5

Singola, JBOD, RAID 0, RAID 5

4 o più

RAID 5

Singola, JBOD, RAID 0, RAID 5,
RAID 6
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Usare i tasti Select ed Enter durante la configurazione dei dischi tramite display
LCD. Quanto segue indica la posizione del tasto di Selezione e Invio sull'NSS326.
La posizione è la stessa di quella sul pannello anteriore dell'unità NSS324.
1

2

ENTER

SELECT
STATUS

LAN

USB

eSATA

197975

Smart Storage

NSS 326

Numero

Elemento

Descrizione

1

Enter

Visualizza le opzioni di configurazione o lo stato, ad esempio
lo stato di avvio, la configurazione del disco e il volume. Dopo
la configurazione, è possibile visualizzare nome host e
indirizzo IP.

2

Select

Premere Select per confermare una configurazione o una
opzione del menu.

Per configurare i dischi tramite il display LCD:
FASE 1 Al prompt Config. dischi? nel display LCD, premere Select per selezionare la

configurazione del disco.
Ad esempio, quando si accende il NAS con cinque dischi installati, sul display LCD
appare:

C o n f i g .
R A I D 5

D i

s k s ?
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Sono disponibili le seguenti opzioni:
•

Disco singolo—Usa gli hard disk come volumi disco singoli. In caso di
guasto di un hard disk, tutti i dati andranno perduti.

•

JBOD (lineare)—JBOD consente di combinare vari hard disk di diverse
capacità in un unico dispositivo di memoria logica. La capacità dell'array
JBOD è la somma delle capacità totali dei singoli dischi componenti (ovvero,
non ha limitazione di RAID 1 in cui si perdono parte della capacità quando si
utilizzano dischi di varie dimensioni). JBOD non offre alcun incremento nelle
prestazioni rispetto ai dischi componenti. Presenta una minore affidabilità
rispetto ai dischi componenti, ad esempio il guasto di un singolo disco causa
il guasto dell'intero array.

•

RAID 0—Distribuisce i dati su vari dischi in modo da migliorare la velocità e
la piena capacità. In caso di guasto su un singolo disco, tutti dati di tutti i
dischi andranno perduti.

•

RAID 1—Usa due dischi (mirroring dischi) che memorizzano gli stessi dati, in
modo che i dati non vadano perduti nel caso uno dei dischi si guasti. La
capacità totale dell'array equivale alla capacità del disco più piccolo.

•

RAID 5—Combina tre o più dischi in modo da proteggere i dati dalla perdita
di un singolo disco.

•

RAID 6—Combina quattro o più dischi in modo da proteggere i dati dalla
perdita di due dischi.

FASE 2 Dopo aver scelto la configurazione del disco, premere Enter. Sul display LCD

appare la configurazione selezionata. Ad esempio:

C h o o s e
R A I D 5 ?
Y e s
N o
"Sì" è la configurazione disco predefinita.
Quando si seleziona la configurazione RAID 1, RAID 5 o RAID 6, il sistema
inizializza i dischi, crea il dispositivo RAID, formatta il dispositivo RAID e lo installa
come volume sul NAS. L'avanzamento viene visualizzato sul display LCD. Quando
si raggiunge il 100%, è possibile accedere al volume RAID, creare cartelle
condivise e caricare i file sulle cartelle del NAS. Nel frattempo, per garantire che lo
striping e i blocchi in tutti i componenti RAID siano pronti, il NAS esegue la
sincronizzazione del RAID. È possibile monitorare l'avanzamento della
sincronizzazione dalla finestra Gestione disco > Gestione volume. La velocità di
sincronizzazione è di circa 30-60 MB/s. Il numero può variare in base ai modelli di
disco, all'uso delle risorse di sistema e altri fattori.
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NOTA In caso di errore di una dei dischi di array RAID durante la sincronizzazione, il

dispositivo RAID entra in modalità degradata. I dati del volume continuano ad
essere accessibili. Se si sostituisce un disco guasto con uno nuovo sul dispositivo
RAID, inizierà la ricreazione. È possibile controllare lo stato dalla finestra Gestione
disco > Gestione volume.
FASE 3 Premere Enter per continuare. Sul display LCD appare:

E n c r y p t
V o l
Y e s
N o

u me ?

"No" è l’impostazione predefinita. Se si seleziona "Sì", il volume del disco viene
crittografato con una password e presenta un ulteriore livello di protezione contro
il furto di dati. La password crittografata predefinita è una password dell'account
“admin”.
NOTA Per modificare la password crittografata, selezionare Gestione disco > File

crittografato dal menu Spostamento. Vedere File system crittografato,
pagina 117.
FASE 4 Premere Enter per continuare. Viene visualizzato l'avanzamento della

configurazione del sistema. Al termine della configurazione, si riceverà un indirizzo
IP e il nome del dispositivo NAS predefinito viene visualizzato sul display LCD.
FASE 5 Avviare un browser. È possibile accedere all'interfaccia grafica di gestione da un

browser tramite l'indirizzo IP del NAS o il nome del dispositivo NAS.
•

Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP del dispositivo, visualizzato nel
display LCD:
http://<indirizzo IP NAS>:8080
O

•

Nella barra degli indirizzi, inserire il nome del dispositivo NAS, visualizzato
nel display LCD:
http://<nome dispositivo NAS>:8080

FASE 6 Quando si apre la finestra di login, inserire username e password dell'account

dell'amministratore.
Lo username predefinito è admin. La password predefinita è admin.
Username e password riconoscono maiuscole e minuscole.
FASE 7 Fare clic su Login.
FASE 8 Seguire i prompt per modificare la password admin.
FASE 9 Fare clic su Invia.
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FASE 10 Quando si apre la finestra di login, inserire lo username dell'account

dell'amministratore admin e la nuova password dell'amministratore creata in FASE
8.

Visualizzazione delle informazioni di sistema tramite display
LCD
Quando sul display LCD viene visualizzato il nome e l'indirizzo IP del NAS, premere
il tasto Enter per due secondi per accedere a Menu principale. Premere il tasto
Select per spostarsi in avanti tra le opzioni.
Da Menu principale è possibile visualizzare le impostazioni di sistema, spegnere o
riavviare il NAS oppure modificare la password per il display LCD.
Su Menu principale vengono visualizzate le seguenti voci:
•

TCP/ IP

•

Disco fisico

•

Volume

•

Sistema

•

Spegnimento

•

Riavvio

•

Password

•

Indietro

TCP/ IP
Dal menu TCP/IP, premere il tasto Select per spostarsi in avanti tra le opzioni. In
TCP/ IP, è possibile visualizzare le seguenti opzioni:
•

Indirizzo IP LAN—Indirizzo IP di questa interfaccia.

•

Subnet mask LAN—Subnet mask di questa interfaccia.

•

LAN Gateway—Indirizzo IP del gateway di rete.

•

DNS PRI. LAN—Indirizzo IP del server DNS (Domain Name System).
Questo indirizzo viene di norma fornito dal proprio Internet Service Provider
(ISP).
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•

DNS SEC. LAN—Server DNS secondario.

In Impostazioni di rete, premere il tasto Enter per accedere alle impostazioni di
rete. Premere il tasto Select per spostarsi in avanti tra le opzioni.
•

Impostazioni di rete:

•

-

Impostazioni di rete – DHCP—Specifica se l'interfaccia utilizza o meno
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

-

Impostazioni di rete – IP statico—Se si configura un indirizzo IP statico,
mostra indirizzo IP statico, subnet mask, gateway e DNS di LAN 1 e
LAN 2.

-

Impostazioni di rete – INDIETRO—Torna indietro nelle opzioni del
menu.

Indietro al Menu principale—Torna al Menu principale.

Disco fisico
In Disco fisico, è possibile visualizzare le seguenti opzioni:
•

Info disco

•

Indietro al Menu principale

Per visualizzare il disco fisico:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Disco fisico.
FASE 2 Premere il tasto Enter. Info disco mostra la temperatura e la capacità del primo

disco.

D i
S i

s k : 1
T e mp : 5 0
z e :
2 3 2
G B

°

C

FASE 3 Premere il tasto Select per visualizzare ciascun disco.
FASE 4 Quando viene visualizzato Indietro al Menu principale, premere il tasto Enter per

tornare a Menu principale.
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Volume
L'opzione Volume mostra la configurazione del disco del NAS.
Per visualizzare il volume:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Volume.
FASE 2 Premere il tasto Enter. Nella prima riga viene visualizzata la configurazione RAID e

la capacità della memoria. Nella seconda riga viene visualizzato il numero di hard
disk facente parte della configurazione.

R A I D 5
D r i v e

7 5 0 G B
1 2 3 4

FASE 3 In presenza di più di un volume, premere il tasto Select per visualizzare le

informazioni.
FASE 4 Quando viene visualizzato Indietro al Menu principale, premere il tasto Enter per

tornare a Menu principale.

Nella seguente tabella viene visualizzata la descrizione dei messaggi LCD per la
configurazione RAID 5.

Display LCD

Configurazione hard disk

RAID 5+S

RAID 5 + ricambio

RAID 5 (D)

RAID 5 in modalità degradata

RAID 5 (B)

Ricreazione RAID 5

RAID 5 (S)

Nuova sincronizzazione RAID 5

RAID 5 (U)

RAID 5 non installato

RAID 5 (X)

RAID 5 non attivato
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Sistema
Nell'opzione Sistema viene visualizzata la temperatura del sistema e la velocità di
rotazione della ventola del sistema.
Per visualizzare l'opzione Sistema:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Sistema.
FASE 2 Premere il tasto Enter. Vengono visualizzate le temperature della CPU e del

sistema.

C P U
S y s

T e mp :
T e mp :

5 0
5 5

°
°

C
C

FASE 3 Premere il tasto Select per visualizzare la velocità di rotazione della ventola del

sistema. Sull'NSS326 viene visualizzato VEN1 e VEN2.

S y s
S y s

F A N 1 : 8 6 5 R P M
F A N 2 : 8 6 5 R P M

FASE 4 Premere il tasto Select. Quando viene visualizzato Indietro al Menu principale,

premere il tasto Enter per tornare a Menu principale.

Spegnimento
Utilizzare l'opzione Spegnimento per spegnere il NAS.
Per spegnere il NAS:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Spegnimento.
FASE 2 Premere il tasto Select per selezionare Sì.
FASE 3 Premere il tasto Enter per confermare.
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Uso del display LCD
Visualizzazione delle informazioni di sistema tramite display LCD

Riavvio
Utilizzare l'opzione Riavvio per riavviare il NAS.
Per riavviare il NAS:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Riavvio.
FASE 2 Premere il tasto Select per selezionare Sì.
FASE 3 Premere il tasto Enter per confermare.

Password
La password predefinita del display LCD è vuota. Inserire l'opzione Password per
modificare la password del display LCD.
NOTA La password LCD non è uguale a quella dell'account “admin”.

Per modificare la password del display LCD:
FASE 1 Da Menu principale, premere il tasto Select finché non viene visualizzata l'opzione

Password. Viene visualizzato quanto segue:

C h a n g e
P a s s w o r d
Y e s
N o
FASE 2 Premere Sì per continuare.
FASE 3 Inserire una password con un massimo di otto caratteri numerici (0-9).
FASE 4 Quando il cursore si sposta su OK, premere il tasto Enter. Per confermare le

modifiche, verificare la password.

N e w

P a s s w o r d :
O K
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Uso del display LCD
Messaggi di sistema

Indietro
Selezionare l'opzione Indietro per tornare a Menu principale.

Messaggi di sistema
Quando il NAS incontra un errore di sistema, sul display LCD viene visualizzato un
messaggio di errore. Premere il tasto Enter per visualizzare il messaggio. Premere
di nuovo il tasto Enter per visualizzare il messaggio successivo.

S y s t e m
E r r o r !
P l s .
C h e c k
L o g s

Messaggio di sistema

Descrizione

Surr. sis. Errore ventola

Errore ventola di sistema.

Surr. sis. sis.

Surriscaldamento del sistema.

Surr. HDD

Surriscaldamento hard disk.

Surr. CPU

Surriscaldamento CPU.

Rete persa

LAN 1 e LAN 2 disconnesse in
modalità Failover o Bilanciamento
carico.

LAN1 persa

LAN 1 disconnessa.

LAN2 persa

LAN 2 disconnessa.

Guasto HDD

Hard disk guasto.

HDD espulso

Hard disk espulso.

Vol1 pieno

Volume pieno.

Vol1 degradato

Volume in modalità degradata.

Vol1 non installata

Volume non installato.

Vol1 non attivato

Volume non attivato.
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Specifiche tecniche

In questa appendice sono elencate le specifiche tecniche dei dispositivi Smart
Storage Cisco Small Business NSS322, NSS324 e NSS326

Caratteristiche

NSS 322

NSS324

NSS326

Forma

Desktop

Desktop

Desktop

Dimensioni
(A x L x P)

5,91 x 4,02 x 8,5 in.
150 x 102 x 216 mm

6,97 x 7,09 x 9,25 in.
177 x 180 x 235 mm

6,89 x 10,12 x 9,25 in.
175 x 257 x 235 mm

Peso netto

3,84 lbs
1,74 kg

8,04 lbs
3,65 kg

11,46 lbs
5,2 kg

Peso lordo

11,02 lbs
5 kg

18,43 lbs
8,36 kg

22,35 lbs
10,14 kg

Rete

2 porte LAN gigabit

2 porte LAN gigabit

2 porte LAN gigabit

eSATA

2 (posteriori)

2 (posteriori)

2 (posteriori)

Memoria

RAM DDRII da 1 GB

RAM DDRII da 1 GB

RAM DDRII da 1 GB

Flash

512 MB

512 MB

512 MB

USB 2.0 x 5

1 (anteriore) 4
(posteriori)

1 (anteriore) 4
(posteriori)

1 (anteriore) 4
(posteriori)

Tipo

Adattatore di
alimentazione esterno

Alimentazione interna

Alimentazione interna

Ingresso

100-240 V~, 47~63 Hz, 100-240 V~, 47~63 Hz,
7A
3,5 A

100-240 V~, 47~63 Hz,
3,5 A

Certificato

CE, FCC, VCCI, BSMI

CE, FCC, VCCI, BSMI

Specifiche fisiche

Specifiche hardware

Alimentazione

Guida all'amministrazione di Cisco Small Business Smart Storage Serie NSS300

CE, FCC, VCCI, BSMI

262

A

Specifiche tecniche

Caratteristiche

NSS 322

NSS324

NSS326

Internet Explorer 7 e 8,
Safari 3 e 4, Firefox 3

Internet Explorer 7 e 8,
Safari 3 e 4, Firefox 3

Internet Explorer 7 e 8,
Safari 3 e 4, Firefox 3

Temperatura di
esercizio

Da 32 a 104°F
(da 0 a 40°C)

Da 32 a 104°F
(da 0 a 40°C)

Da 32 a 104°F
(da 0 a 40°C)

Temperatura di
conservazione

Da -4 a 158°F
(da -20 a 70°C)

Da -4 a 158°F
(da -20 a 70°C)

Da -4 a 158°F
(da -20 a 70°C)

Umidità di esercizio

Da 0 a 80% di UR

Da 0 a 80% di UR

Da 0 a 80% di UR

Umidità di
conservazione

Da 0 a 95% di UR

Da 0 a 95% di UR

Da 0 a 95% di UR

Altitudine di esercizio
(dal livello medio del
mare)

Da -52 ft a 10,000 ft
da -16 m a 3,048 m

Da -52 ft a 10,000 ft
da -16 m a 3,048 m

Da -52 ft a 10,000 ft
da -16 m a 3,048 m

Da -52 ft a 34,777 ft
Altitudine di
da -16 m a 10,600 m
conservazione (dal
livello medio del mare)

Da -52 ft a 34,777 ft
da -16 m a 10,600 m

Da -52 ft a 34,777 ft
da -16 m a 10,600 m

Supporto browser

Ambiente
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Dove andare da qui

Cisco offre una vasta gamma di risorse che consentono di ottenere i massimi
vantaggi dal Cisco Small Business Smart Storage.
Assistenza
Cisco Small Business
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza tecnica e
documentazione online
(richiede il login)

www.cisco.com/support

Contatti telefonici per
l'assistenza

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business
_support_center_contacts.html

Download di software
(richiede login)

Andare al sito tools.cisco.com/support/downloads e
inserire il numero del modello nella casella Cerca
software.

Assistenza Mozy per
e-mail

mozynassupport@mozy.com

Assistenza Mozy per
telefono

866-789-6699

Valuta, supporto
linguistico e assistenza
per paese Mozy

http://cisco.mozy.com/country_support

Documentazione del prodotto
NSS322, NSS324 e
NSS326 Smart Storage
(fogli dati, firmware, guide
introduttive, FAQ, note
sull'applicazione, note di
pubblicazione, elenco dei
fornitori approvati,
conformità normativa e
informazioni sulla
sicurezza)

www.cisco.com/go/smallbizsmartstorage
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Dove andare da qui

Add-on PKG Applications

www.cisco.com/go/storage-apps

Cisco Small Business
Cisco Partner Central for
www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Small Business (richiede il
login del partner)
Cisco Small Business
Home

www.cisco.com/smb

Marketplace

www.cisco.com/go/marketplace
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