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Guida rapida
La presente guida ha lo scopo di illustrare le operazioni preliminari per la configurazione di base di IBM
Tivoli Storage Manager FastBack.

Panoramica del prodotto
Tivoli Storage Manager FastBack fornisce diverse funzioni per il backup e la memorizzazione di dati tramite delle istantanee.
Viene eseguito il backup di tutti i dati a livello di blocco del disco con istantanee complete e incrementali. Dopo il backup, è
possibile ripristinare i dati in un disco o montarli come volume virtuale per il ripristino di un singolo file.

1 Passo 1: Accesso al software e alla documentazione
Per scaricare il prodotto da IBM Fix Central, seguire le istruzioni nel documento per il download disponibile all'indirizzo
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24026522.

Per la documentazione completa, incluse le istruzioni di configurazione e installazione dettagliate, vedere Tivoli Guida
all'installazione e all'utilizzo di Storage Manager FastBack nel centro informazioni Tivoli Storage Manager FastBack:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tsmfbinf/v6/index.jsp

2 Passo 2: Valutazione della configurazione del sistema e dei componenti hardware
Per individuare i requisiti dettagliati del sistema, iniziare da qui: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21315086.

3 Passo 3: Controllo dell'architettura di base
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4 Passo 4: Installazione di IBM Tivoli Storage Manager FastBack
Tivoli Storage Manager FastBack è composto dai seguenti componenti e servizi: Server FastBack, Client FastBack,
Supporto FastBack, Controllo FastBack, Server FastBack Disaster Recovery, Report FastBack, Gestore FastBack, Central
Control Station e Riga di comando di gestione. Tali componenti e servizi possono essere installati nei sistemi operativi
Microsoft Windows supportati. Alcuni componenti e servizi, ad esempio Client FastBack e Gestore FastBack, possono
essere installati in sistemi operativi Linux supportati.

Utilizzare le seguenti linee guida per l'installazione dei componenti e dei servizi:
v Se si esegue l'aggiornamento di Server FastBack e di Client FastBack, dare la priorità a Server FastBack.
v La versione di Server FastBack deve essere maggiore o uguale alla versione di Client FastBack.
v Se si installa Server FastBack Disaster Recovery, la relativa versione deve essere maggiore o uguale alla versione di

Server FastBack.
v (Solo Windows®) Quando viene eseguito il processo di installazione o di aggiornamento, utilizzare un ID di logon

Windows con autorizzazioni da amministratore.
v (Solo Linux®) Eseguire il processo di installazione come utente root. È necessario fornire il profilo dell'utente root. Se si

utilizza il comando su per passare a root, utilizzare il comando su - per fornire il profilo root.

Per installare i componenti di Tivoli Storage Manager FastBack in un sistema operativo Windows o Linux supportato,
completare le seguenti operazioni:
1. Scaricare il pacchetto di codice da IBM Fix Central.
2. Nella cartella Tivoli Storage Manager FastBack, passare alla cartella corrispondente all'architettura del sistema. Ad

esempio, se il sistema viene eseguito mediante un'architettura a 32 bit, passare alla cartella X86.
3. Avviare il programma di installazione. Completare il processo di installazione relativo al tipo di installazione scelto.

Le istruzioni di installazione dettagliate relative a ciascun tipo di installazione sono disponibili nella Guida
all'installazione e all'utilizzo di Tivoli Storage Manager FastBack. Fare riferimento alla sezione Installazione. Questo
documento è disponibile nel Centro informazioni di Tivoli Storage Manager all'indirizzo http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/tsmfbinfo/v6/index.jsp

Ulteriori informazioni

? Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle seguenti risorse:
v Pagina della panoramica di prodotto di IBM® Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-fastback/
v Supporto tecnico di IBM Tivoli Storage Manager FastBack:

http://www.ibm.com/software/tivoli/support/storage-mgr-fastback/
v Prodotti correlati a IBM Tivoli Storage Manager:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/product-links.html
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