
Copia o salvataggio della configurazione sugli
switch ESW2-350G 

Obiettivi
 

Questo documento spiega come copiare o salvare le configurazioni dallo switch ESW2-
350G in una posizione specifica. Queste opzioni consentono di salvare la configurazione
dalla memoria volatile a una memoria non volatile.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-350G 
· ESW2-350G-DC
  

Versione del software
 

·v1.3.0.62
  

Copia o salva configurazione
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione dello switch e scegliere Amministrazione >
Gestione file > Copia/Salva configurazione. Viene visualizzata la pagina Copia/Salva
configurazione:
 

 
Passaggio 2. Scegliere il Nome file di origine da cui copiare la configurazione.
 

·Configurazione corrente: la configurazione corrente in esecuzione sullo switch in quel
momento, che si trova nella memoria volatile.
 
·Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dallo switch al riavvio o all'avvio dello
switch.
 
·Configurazione di backup: configurazione salvata nella memoria non volatile che può
essere utilizzata in caso di arresto anomalo della configurazione di avvio e di esecuzione.



·Configurazione di mirroring: se la configurazione in esecuzione non viene modificata per
almeno 24 ore, viene automaticamente salvata nella configurazione di mirroring e viene
generato un messaggio di log con un livello di gravità.
 

 
Passaggio 3. Scegliere il Nome file di destinazione in cui copiare il file dal file di origine.
 

·Configurazione corrente: la configurazione corrente in esecuzione sullo switch in quel
momento, che si trova nella memoria volatile.
 
·Configurazione di avvio: la configurazione utilizzata dallo switch al riavvio o all'avvio dello
switch.
 
·Configurazione di backup: la configurazione salvata nella memoria non volatile che può
essere utilizzata in caso di arresto anomalo della configurazione di avvio e di esecuzione.
 

 
Passaggio 4. Scegliere i dati sensibili, ovvero le regole associate a Secure Sensitive Data
Management (SSD).
 
Nota: Questa opzione sarà disponibile quando si sceglie la configurazione di backup al
passo 3.
 

·Escludi - Esclude la configurazione selezionata.
 



·Crittografato: il file viene crittografato e salvato.
 
·Testo normale - Salvarlo come testo normale.
 

Passaggio 5. Fare clic su Applica.
 

 
Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic su Disable Save Icon Blinking per disabilitare l'icona di
salvataggio nella parte superiore destra della GUI.
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