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Introduzione

Informazioni su questa guida
Questa guida consente di acquisire familiarità con Active Backup for Business, di eseguire la

configurazione iniziale di un'attività di backup e di fornire informazioni sul ripristino.

Destinatari
Questa guida è destinata a tutti coloro che desiderano iniziare a utilizzare Active Backup for

Business per eseguire il backup dei propri file server SMB o rsync.

Cos’è Active Backup for Business?
Active Backup for Business �ABB�, la soluzione all-in-one di Synology per la protezione dei dati

commerciali, è basata sul pluripremiato sistema operativo DSM. ABB centralizza la protezione dei

dati in una varietà di ambienti IT, tra cui macchine virtuali, server fisici, file server e personal

computer. Gli amministratori possono implementare il loro piano di protezione preferito

autonomamente, attraverso la console centralizzata di ABB.

ABB offre anche un ricco ventaglio di opzioni di backup e strumenti di recupero, oltre a svariate

funzioni opzionali sia tecniche che di sicurezza.

Perché usare Active Backup for Business?

É la soluzione di backup completa: garantire la compatibilità di tutti gli elementi dell'ambiente

di backup può rappresentare una sfida, soprattutto tenendo conto di molti fattori. ABB

semplifica le cose fornendo una soluzione all-in-one direttamente sul NAS Synology.

Storage intelligente_ ABB è progettato con deduplica multipiattaforma, dispositivo e versione

per ridurre i tempi di backup e migliorare l'efficienza dell'archiviazione. (Vedere i modelli

applicabili).

Possibilità di espansione senza restrizioni: aumentare il numero di dispositivi e dati? Nessun

problema. Con ABB, è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi e dati, senza

licenza.

Gestione centralizzata – Grazie all'intuitivo portale web di ABB, gli operatori IT non devono più

gestire dispositivi e attività di backup su molteplici piattaforme.

Supporto integrato – In caso di incidenti, relativi all'hardware o al software, il Team di

assistenza tecnica Synology è pronto a intervenire, riducendo il tempo e lo sforzo necessari

quando occorre richiedere supporto a più fornitori diversi.

https://www.synology.com/dsm/packages/ActiveBackup
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Funzioni e strumenti di gestione

Funzioni di backup e recupero

Supporto per SMB e rsync

Active Backup for Business supporta i backup dei file server tramite protocolli comuni come SMB

per Windows e rsync per dispositivi Linux, semplificando la distribuzione dei backup senza la

necessità di installare un agente.

Per Server SMB

L'integrazione FSRVP (file Server Remote VSS Protocol) contribuisce a garantire la coerenza dei

backup dei server SMB. Quando VSS è abilitato nel server Windows, Active Backup for Business

può creare una copia shadow delle applicazioni server abilitati con VSS che archiviano dati su

quote di file SMB remote. Oltre ai backup dei file, è possibile eseguire il backup delle ACL di

Windows, consentendo di ripristinare facilmente i file e gli elenchi di controllo degli accessi allo

stesso tempo.

Per rsync server

È possibile abilitare il trasferimento a livello di blocco, la crittografia, la compressione e il controllo

della larghezza di banda, godendo di trasferimenti sicuri ed efficienti per i backup di server rsync.

Oltre ali backup dei file, puoi anche eseguire il backup di Linux POSIX ACL.

Modalità di backup

Esistono tre modalità di backup per i backup dei file server che possono essere utilizzate per

soddisfare i requisiti dei criteri di protezione, conservazione e controllo di ogni organizzazione:

Multi-versione: offre diversi punti di recovery, creando una nuova versione per ogni ciclo di

backup e consentendoti così di recuperare facilmente i file da qualsiasi punto della cronologia.

Mirroring: adatta per gli utenti che hanno bisogno soltanto della versione più recente dei loro

file, in quanto sovrascrive il backup sulla destinazione in base alle modifiche eseguite sulla

sorgente.

Incrementale: utile per scopi di archiviazione, poiché il backup verrà sovrascritto dai nuovi file

aggiunti e modificati, conservando però sul dispositivo di destinazione i file eliminati.

Backup incrementale

Il Backup incrementale è una funzionalità di backup che riduce la quantità di dati trasferiti a ogni

backup, nonché la quantità di dati archiviati sulle destinazioni di backup. Ciò avviene tenendo
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traccia delle modifiche ed eseguendo il backup solo dei dati modificati o nuovi da aggiungere alla

destinazione.

Gestione backup

Active Backup for Business Portal

Active Backup for Business Portal è il portale di ripristino affiliato di ABB. Questo portale

consente ad amministratori e utenti finali nominati da un amministratore di accedere, sfogliare,

scaricare e ripristinare dei dati contenuti in un backup.

Si tratta di uno strumento che viene installato automaticamente durante l'installazione del

pacchetto Active Backup for Business. Per maggiori informazioni su come navigare nel portale,

eseguire delle operazioni di ripristino e altre impostazioni, fare riferimento all'articolo della guida

sul portale ABB.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackupforbusinessportal?version=7
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Pianificazione e preparazione

Requisiti
Per informazioni dettagliate, vedere le specifiche complete per Active Backup for Business.

Requisiti di sistema per NAS

Per consigli, vedere Come selezionare un NAS adatto per Active Backup for Business �ABB�?

Elemento Requisiti

Sistema operativo

DSM 7.0 e versioni superiori �ABB 2.2.0 e versioni superiori)

DSM 6.2 e versioni superiori �ABB 2.1.0 e versioni superiori)

DSM 6.1.7 e versioni superiori �ABB 2.0.4 e versioni superiori)

Architettura della CPU 64 bit x86 (x64)

Memoria di sistema 4 GB di RAM consigliati per prestazioni di backup ideali

File system Btrfs

Sistemi supportati

Tipo di backup Sistema / versione

File Server
Protocollo SMB

rsync 3.0 e versioni successive

Per un elenco completo dei requisiti per i backup e i ripristini, fare riferimento a Requisiti e

limitazioni.

Considerazioni e limitazioni

NAS

Per ottimizzare le prestazioni di backup, evitare di eseguire troppi pacchetti

contemporaneamente in DSM.

Per eseguire un'attività di backup, è necessario disporre di almeno 8 GB di spazio libero sia

sulla destinazione di backup che sul volume in cui è installato il pacchetto.

https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7
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Client di backup (server file)

Verificare che il protocollo di condivisione file, SMB (per Windows) o rsync (per Linux), sia

attivato sul file server di origine.

Verificare che l'account utilizzato per aggiungere il file server disponga dell'autorizzazione per

accedere alla cartella di cui si desidera eseguire il backup.

Suggerimenti per il backup
Non utilizzare la cartella di destinazione di backup per memorizzare i file o altri dati non

provenienti dall'origine del file server. Durante un backup, tutti i file o i dati che non possono

essere trovati sul lato di origine quando si confronta la directory e l'origine di backup verranno

eliminati.

Solo la Modalità multiversione consente di creare diverse versioni di backup dell'attività di

backup. Le altre due modalità di backup manterranno una sola versione dell'attività di backup.

Verificare che il dispositivo di cui eseguire il backup sia supportato sulla versione di ABB in

uso.

Configurare una Politica di conservazione per le attività di backup per eliminare le versioni di

backup meno recenti in modo che i backup non occupino troppo spazio solo nell'attività

multiversione.

Configurare un piano di backup per mantenere dei backup regolari dei dati.

Consentire agli utenti di accedere ad Active Backup for Business Portal in modo che possano

sfogliare i backup e recuperare file singoli o cartelle intere, come necessario.

Aggiungere un secondo livello di protezione dei dati, implementando la Regola di backup 3�2�

1 �3 backup: 2 su supporti di archiviazione diversi e 1 fuori sede) usando Hyper Backup o

Snapshot Replication.

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Configurazione di backup

Le seguenti sezioni offrono istruzioni su come aggiungere dei file server creando ed eseguendo

nuove attività di backup e configurando impostazioni e opzioni.

Backup server file

Aggiunta di un file server

Prima di creare un'attività di backup del file server, è necessario connettersi a un file server:

 In DSM, andare in Active Backup for Business > File Server > File Server e fare clic su

Aggiungi server.

 Seguire le istruzioni della procedura guidata per terminare l’aggiunta del server.

Note:

Verificare che Risorse di rete sia abilitato nel server SMB.

Verificare che le impostazioni di autorizzazione siano configurate correttamente.

Creare un'attività di backup
 In Active Backup for Business, selezionare File Server > File Server.

 Selezionare il server file di cui eseguire il backup e fare clic su Crea operazione.

 Completare i passaggi della procedura guidata per configurare la modalità di backup,

selezionare le cartelle che si desidera trasferire e un criterio di conservazione.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7#FileServer
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Selezionare la modalità di backup

Multi-versione: ogni volta che l'attività viene eseguita, una nuova versione contenente le

modifiche apportate all'originale sarà copiata interamente in una nuova cartella nella

destinazione.

Mirroring: ogni volta che viene eseguita l'attività, tutte le eventuali modifiche apportate nella

cartella di origine saranno copiate nella destinazione e sovrascriveranno il file esistente, in

modo che la cartella di destinazione rispecchi esattamente l'originale.

Incrementale: ogni volta che viene eseguita l'attività, i file di origine aggiunti e quelli modificati

saranno copiati nella destinazione, andando a sovrascrivere la precedente versione del file.

Note:

per le fonti Linux, i trasferimenti in blocco possono essere configurati in una fase

successiva della configurazione.

Per ulteriori dettagli sulle variazioni dei file di backup per ciascuna modalità di backup, consultare

la tabella seguente:

Impostazioni attività

Indicare gli elementi che si desidera trasferire utilizzando gli stati seguenti:

Non saranno sottoposti a backup eventuali file o cartelle secondarie presenti in questa cartella.

 Saranno sottoposti a backup tutti i file e le cartelle secondarie presenti in questa cartella.

 Saranno sottoposti a backup soltanto i file e le cartelle secondarie presenti in questa cartella.

 Saranno sottoposti a backup tutti i file presenti in questa cartella e le cartelle secondarie

selezionate.

Se si sta configurando Backup rsync, è disponibile l'opzione per configurare la Larghezza di

banda e per abilitare la compressione e il trasferimento blocco.
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Se per la modalità di backup è stata selezionata l'opzione Multi-versione, sarà possibile scegliere

di configurare un Criterio di conservazione per gestire le versioni di backup eliminando

automaticamente le versioni indesiderate e liberando lo spazio di archiviazione.

Selezione di un criterio di conservazione

È possibile scegliere di archiviare tutte le versioni di un backup, limitare il numero di versioni

archiviate oppure conservare alcune versioni, in base a una pianificazione.

È possibile scegliere di impostare le regole per conservare le versioni di backup, ad esempio

stabilendo di conservare la versione più recente di ogni giorno, settimana oppure anno. Il

criterio di conservazione può essere modificato in Active Backup for Business > File Server >

Elenco attività > selezionando l'attività > Modifica > Conservazione > Criterio di

conservazione avanzato > Imposta regole.

Se si seleziona l'opzione Mantieni solo le versioni più recenti… viene memorizzato un

determinato numero di versioni a prescindere dagli intervalli di tempo impostati. Se in uno

specifico intervallo di tempo esiste più di una versione di backup, verrà conservata solo la più

recente. Ad esempio, se si imposta un criterio come Mantieni l'ultima versione del giorno per

"1" giorno per un'attività di backup che viene eseguita ogni ora, sarà conservato solo il backup

della versione delle 23�00.

Una versione può soddisfare più di una regola di conservazione alla volta. Ad esempio, una

versione può essere conservata secondo la regola di conservazione settimanale e, allo stesso

tempo, secondo la regola di conservazione giornaliera. Il criterio di conservazione avanzato

utilizza un Criterio di conservazione a lungo termine �GFS�.
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Note:

i file non possono essere sottoposti a backup nelle seguenti circostanze:

Il percorso file/cartella è superiore a 4096 caratteri.

Il nome file/cartella è superiore a 255 caratteri, è "." o ".." oppure contiene

@ActiveBackup o target.db.

Il file/la cartella sono all'interno di una cartella crittografata e hanno un nome

composto da più di 135 caratteri.

SMB Backup non supporta il backup degli account Microsoft o di punti di giunzione.

SMB Backup supporta Windows Volume Shadow Copy Service �VSS� per garantire la

consistenza dei dati. Windows VSS è supportato su Windows Server 2012 e superiori.

Quando VSS è abilitato nel server Windows, Active Backup for Business può creare

una copia volume shadow delle applicazioni server compatibili con VSS che archiviano

dati su quote di file SMB remote.

Le cartelle condivise amministrative (es. C$, D$� non supportano Windows VSS per

impostazione predefinita.

L'autenticazione tramite chiave SSH richiede una chiave SSH. I tipi di chiave supportati

includono RSA2, DSA, ECDSA ed ED25519. Le chiavi RSA1 ed SSH con una passphrase

non sono supportate.

Applicazione delle impostazioni

 Confermare le impostazioni di backup e fare clic su Applica. Verrà visualizzata una finestra

pop-up.

 Per eseguire subito il backup, fare clic su Sì. Se si desidera rimandare l'attività a un secondo

momento, andare in Elenco attività, selezionare l'attività e fare clic su Backup.

Gestire attività di backup
Tutte le attività esistenti sono visualizzate in Active Backup for Business > File Server > Elenco

attività.

Modifica o cancellazione delle attività di backup

Per modificare le attività singolarmente o simultaneamente, selezionare una o più attività �Ctrl +

clic sinistro) e fare clic su Modifica.

Per eliminare delle attività di backup, selezionarne una o più d'una nell'elenco attività

corrispondente. In questo modo si rimuoveranno le attività di backup e relative impostazioni, ma

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/VSS/junction-points
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612865(v=ws.11)
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non si cancelleranno i dati presenti nel backup.

Dettagli

Per visualizzare le informazioni sullo Stato e i Registri per l'attività, ad esempio l'origine, l'ora di

esecuzione, la durata e l'ora di registrazione dei backup, selezionare l'attività e fare clic su

Dettagli.

Versioni

Per visualizzare informazioni sulle versioni di backup, ad esempio lo stato e l'ora della creazione,

selezionare l'attività e fare clic su Versione. È possibile anche fare clic sull'icona della cartella per

sfogliare i dati del backup.
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Guida al ripristino

Opzioni di recupero
Ripristino granulare (a livello di file o cartelle): scegliere una versione di backup, selezionare i file

o le cartelle da recuperare in Active Backup for Business Portal e ripristinarli automaticamente

nella posizione originale; altrimenti scaricare i dati su un altro dispositivo o in un'altra posizione. È

anche possibile assegnare dei permessi per il ripristino o il download agli utenti finali, tramite il

Pannello di controllo in DSM.

Ripristino dei dati del file server
 In Active Backup for Business > File Server, selezionare l'attività e fare clic su Apri portale di

ripristino.

 In Visualizza ruolo in cima alla pagina, selezionare un utente con i privilegi di ripristino

appropriati.

 In Attività, confermare il dispositivo di origine su cui o da cui si desidera ripristinare i file.

 Selezionare le cartelle o i file da ripristinare.

 Utilizzare il cursore in calce alla pagina per selezionare una versione di backup da cui si

desidera ripristinare le cartelle o i file, poi fare clic nella struttura delle cartelle in Esplora

risorse per selezionare la directory o i file.

 Scegliere se ripristinare o scaricare i dati. Se si seleziona Ripristina, l'agente di backup

scaricherà i file o le cartelle e le ripristinerà nella posizione specificata sul dispositivo in uso. È

anche possibile scegliere se, durante il ripristino, se si desidera che i file con lo stesso nome

vengano ignorati; in tal caso basta selezionare la casella di spunta correlata. Se si seleziona

Scarica, i file selezionati saranno scaricati tramite il browser nella posizione di download

prescelta.

È possibile visualizzare l'avanzamento del ripristino facendo clic sull'icona Attività di ripristino

nell'angolo in alto a destra.
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Note:

per sapere come eseguire solo il backup e il ripristino dei server Microsoft SQL o

Exchange, consultare i rispettivi tutorial:

Backup e ripristino di server Microsoft SQL

Backup e ripristino di server Microsoft Exchange

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Can_I_back_up_servers_running_database_services
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_back_up_and_restore_Windows_Exchange_server_with_Active_Backup_for_Business
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Best Practice

Le seguenti sezioni successive offrono consigli su come proteggere dalle perdite i dati di backup

creando delle copie di backup in remoto e dei ricollegamenti.

Copie di backup in remoto e ricollegamenti
Active Backup for Business archivia in sicurezza sul Synology NAS i dati dei backup di tutti i

dispositivi. Tuttavia eventuali problemi che si verificano su uno dei dispositivi possono

ripercuotersi sull'intera infrastruttura.

Calamità naturali, furti o problemi della rete possono impedire il ripristino dei dati oppure rallentare

il processo di recupero. Per questo motivo si consiglia vivamente di conservare delle copie remote

di tutti i backup su un dispositivo diverso e in un luogo diverso.

È altrettanto importante avere sempre tre copie dei dati (la copia originale, un backup e una copia

del backup in un luogo diverso). Questo metodo è noto come strategia di backup 3�2�1. Per

semplificare questa strategia, il Synology NAS ha già tutto ciò che occorre per realizzarla.

Creazione di copie remote

Le due seguenti applicazioni DSM possono essere utilizzate per copiare dati e configurazioni di

Active Backup for Business dal Synology NAS ad altri dispositivi oppure nel cloud pubblico.

Snapshot Replication: questa è l'opzione consigliata per chi ha accesso a un Synology NAS

secondario. Le impostazioni e i dati di ABB possono tutti essere replicati su un altro Synology

NAS in modo che tutte le attività ABB siano rapidamente riavviabili su quel dispositivo.

Hyper Backup: questa opzione consente di eseguire il backup di dati e impostazioni ABB in

altre posizioni, incluso unità portatili, file server e archiviazioni su cloud pubblico. Il recupero,

però, richiede prima di ripristinare il backup su un Synology NAS funzionante e poi di eseguire

il ricollegamento e riavviare le attività ABB.

Ricollegamento

Dopo è stata creata un'attività di backup o replica, è importante accertare che sia possibile

ripristinare o ricollegare i dati di backup e le attività Active Backup for Business esistenti, a

prescindere che risiedano su un NAS secondario, un cloud pubblico o un altro supporto di

archiviazione.

Per istruzioni dettagliate su come eseguire il backup e ricollegare i dati Active Backup for Business

usando Snapshot Replication e Hyper Backup, fare riferimento al seguente tutorial:

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Come è possibile eseguire il backup e ricollegare i dati di Active Backup for Business su un

Synology NAS di destinazione?

Verificare che il Synology NAS in uso abbia dei processori a 64 bit, che esegua DSM 6.1.7 o

versioni successiva, che utilizzi Active Backup for Business 2.0.4 o versioni successive e siano

presenti tutti i pacchetti necessari. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione Ambiente

nel tutorial.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_backup_and_relink_Active_Backup_for_Business_with_DSM_backup_packages
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Per saperne di più

Articoli correlati
Domande frequenti su Active Backup for Business

Come si seleziona un NAS idoneo per l'esecuzione di Active Backup for Business?

Come eseguire il backup di singoli file/cartelle su Windows PC e File Server utilizzando Active

Backup for Business?

Come creare attività di backup con impostazioni di compressione o crittografia per i file server

Di quanti dispositivi è possibile eseguire il backup contemporaneamente con Active Backup

for Business?

Specifiche software
Per maggiori informazioni su caratteristiche, componenti e limitazioni del pacchetto, fare

riferimento alle specifiche software di Active Backup for Business.

Altre risorse
Per altri tutorial dettagliati e informazioni in formato di immagini, consultare anche il canale

YouTube di Synology. Altri video correlati disponibili sul canale possono essere trovati cercando

“Active Backup for Business”.

Guide per gli amministratori, brochure, specifiche tecniche, guide per l'utente, white paper e altri

riferimenti per Active Backup for Business sono disponibili nella Documentazione Synology.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Frequently_asked_questions_about_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_use_abb_to_back_up_files_folders_on_windows_pc_or_file_server
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_create_a_backup_task_file_server_on_abb_with_compression_or_encryption_settings
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_many_devices_can_I_back_up_concurrently_with_ABB
https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://www.youtube.com/channel/UCW2o8EmjVjWFZFY7NOY5G8g
https://kb.synology.com/search?sources%5B%5D=release_note&sources%5B%5D=user_guide&sources%5B%5D=software_specification&sources%5B%5D=white_paper&services%5B%5D=Active_Backup_for_Business

