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Guida rapida
Questa guida è un'introduzione ad un'installazione tipica di IBM Tivoli Storage Manager for Mail.

Versioni tradotte: Per avere la Guida rapida in altre lingue, stampare il file PDF specifico della lingua dal supporto di
installazione.

Panoramica sul prodotto
IBM® Tivoli Storage Manager for Mail automatizza la protezione dei dati dei server email su cui è in esecuzione IBM Domino o
Microsoft Exchange. Il prodotto utilizza le API (application programming interface) email per eseguire il backup ed il ripristino
online dei aziendali critici.

1 Passo 1: Accesso al software e alla documentazione
Se si scarica il prodotto da Passport Advantage, seguire le istruzioni presenti nel documento di download disponibile
all'indirizzo http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24035387.

Questa offerta di prodotto include quanto riportato di seguito:
v DVD della Guida rapida IBM Tivoli Storage Manager for Mail V7.1
v Codice per il prodotto IBM Tivoli Manager for Mail V7.1: Data Protection for Microsoft Exchange
v Codice per il prodotto IBM Tivoli Storage Manager for Mail V7.1: Data Protection for IBM Domino

Per la documentazione completa, incluse le istruzioni di installazione, consultare le informazioni relative a Tivoli Storage
Manager for Mail disponibili online all'indirizzo http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tsminfo/v7r1/topic/
com.ibm.itsm.mail.doc/welcome.html.

2 Passo 2: Valutazione della configurazione hardware e di sistema
Esaminare i requisiti dettagliati all'indirizzo http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21219345.

3 Passo 3: Installazione di Tivoli Storage Manager for Mail
Inserire il DVD del prodotto nell'apposita unità e completare le attività riportate di seguito in base al sistema operativo:
v Per Microsoft Windows: fare doppio clic sul file setup.exe e fare clic su OK. Seguire le istruzioni di installazione.
v Per IBM AIX: eseguire l'accesso utilizzando l'ID utente root. Andare alla directory in cui sono stati estratti i file di

installazione ed immettere il comando smitty installation sulla riga comandi. Premere Invio e seguire le istruzioni
di installazione. Specificare il nome dell'unità DVD di AIX come dispositivo di input e modificare le opzioni del menu
SMIT rimanenti.

v Per Linux: eseguire l'accesso utilizzando l'ID utente root. Andare alla directory in cui sono stati estratti i file di
installazione ed immettere il nome del file di installazione file_name.bin sulla riga comandi. Premere Invio e seguire
le istruzioni di installazione.

4 Passo 4: Configurazione di Tivoli Storage Manage for Mail
Seguire le istruzioni di configurazione relative al prodotto e al sistema operativo. Le istruzioni vengono fornite online
all'indirizzo http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tsminfo/v7r1/topic/com.ibm.itsm.mail.doc/welcome.html.

Ulteriori informazioni

? Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse:
v Pagina della panoramica sul prodotto Tivoli Storage for Mail:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-mail
v Portale supporto IBM:

http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Tivoli/tivoli_storage_manager_for_mail
v Community di IBM Service Management Connect, Storage Management:

https://www.ibm.com/developerworks/servicemanagement/sm/index.html
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