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Informazioni sul prodotto
Device Manager è un software di utility che serve a gestire centralmente la
configurazione e il controllo di stato di MFP sulla rete, nonché le informazioni
dell'utente. Grazie a Device Manager, lo stato dell'uso di MFP e stampanti
multiple può essere controllato in tempo reale, tramite un browser Web.
Questo software consente anche di effettuare impostazioni multiple di varie
voci e la notifica automatica delle informazioni di stato MFP e dei dati del
contatore.
Installando applicazioni aggiuntive (di estensione) su Device Manager, sarà
possibile utilizzare varie funzioni in combinazione con la periferica.

Abbreviazione di nomi di prodotto
Il presente manuale descrive i nomi di prodotto con le seguenti
abbreviazioni.
Nome di prodotto

Abbrev.

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite

Enterprise Suite

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection

Web Connection

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager

Device Manager

KONICA MINOLTA PageScope Authentication
Manager

Authentication Manager

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager

Account Manager

KONICA MINOLTA PageScope My Panel Manager

My Panel Manager

KONICA MINOLTA Gateway for Biometric Authentication Manager

Gateway for Biometric Authentication Manager

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal Professional

Enterprise Suite Terminal

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal UltraLight
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Marchi commerciali e marchi registrati
Riconoscimento dei marchi
KONICA MINOLTA ed il logo KONICA MINOLTA sono marchi o marchi
registrati di KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
PageScope e bizhub sono marchi commerciali o marchi registrati di KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Microsoft, Excel, SQL Server e Windows sono marchi registrati o marchi di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Mozilla e Firefox sono marchi di Mozilla Foundation.
Apple e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in
altri paesi. Safari è un marchio commerciale di Apple Inc.
Altri nomi di compagnie e prodotti sono marchi commerciali o marchi
registrati delle rispettive compagnie.
RSA BSAFE®
RSA and BSAFE are either registered trademarks or trademarks of EMC
Corporation in the United States and/or other countries.
License information
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Finestre di dialogo
Le finestre di dialogo raffigurate in questo manuale sono relative al sistema
operativo Windows XP.

!
Dettagli

Le finestre di dialogo presenti in questo documento potrebbero differire
da quelle del computer in uso, a seconda dei dispositivi installati e delle
impostazioni selezionate.
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Riepilogo

1.1

Introduzione

1.1.1

Informazioni su Device Manager

1

Device Manager è un server applicazioni per società medio-grandi che
gestisce le informazioni relative agli utenti e alle periferiche a livello centrale.
In combinazione con unità multifunzione e stampanti collegate alla rete, il
server è in grado di offrire numerose soluzioni tra cui una riduzione dei costi
di gestione delle periferiche, un uso efficiente delle stesse e un
potenziamento dei livelli di sicurezza.
Lo stato di attività delle periferiche multiple, come le unità multifunzione e le
stampanti, può essere controllato in tempo reale tramite un browser Web,
per consentire l'impostazione multipla di varie voci e la notifica automatica
delle informazioni sullo stato delle unità multifunzione e dei dati del
contatore.
Funzioni di base ed estese
Device Manager offre le seguenti funzioni di base.
- Device List
Consente di gestire le informazioni relative alle periferiche.
- User List
Consente di gestire le informazioni relative agli utenti.
- Counter Reader
Consente di controllare lo stato d'utilizzo delle periferiche.
- Server Settings
Configura varie impostazioni di Enterprise Suite.
- Admin Console
Consente di configurare le impostazioni di connessione del database per
Enterprise Suite, per effettuare backup e ripristini del database e per
modificare la password dell'amministratore di sistema.
L'installazione di applicazioni aggiuntive (di estensione) rende inoltre
disponibili varie funzioni estese.
Le funzioni di base fornite da Device Manager e le applicazioni aggiuntive
(espansione di funzione) sono denominate nel loro complesso Enterprise
Suite.
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2
Ricordate

Per dettagli sulle funzioni, fare riferimento a "Descrizione delle funzioni" a
pagina 1-4.
Configurazione di Enterprise Suite
Enterprise Suite consiste dei seguenti elementi.
- Database
Gestisce le informazioni relative agli utenti e alle periferiche a livello
centrale.
Utilizzando Microsoft SQL Server.
- Applicazioni Web
L'accesso a Enterprise Suite avviene attraverso un browser Web. Le
applicazioni Web interagiscono con un data base per trasmettere le
informazioni necessarie al browser Web browser.
Le applicazioni Web utilizzano IIS (Internet Information Services).

1.1.2

Applicazioni aggiuntive (di estensione)
Le applicazioni aggiuntive (di estensione) rendono disponibili funzioni più
avanzate in aggiunta alle funzionalità di base di Device Manager.

2
Nota

Le applicazioni aggiuntive non funzionano in modo autonomo.
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1

Per utilizzare le applicazioni aggiuntive è necessario che siano soddisfatti i
requisiti elencati di seguito.
- Device Manager è attivo.
- Le applicazioni aggiuntive sono state installate.
- Tutte le licenze modulo e il numero necessario delle licenze delle
periferiche sono state ottenute e registrate. (Per le applicazioni aggiuntive
a pagamento)
- Le applicazioni aggiuntive sono state abilitate sulle periferiche. (Per le
applicazioni aggiuntive a pagamento)
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1.2

Descrizione delle funzioni

1.2.1

Device List

1

Questa funzione attiva l'impostazione centrale e la gestione di più periferiche
sulla rete.
- Con questa funzione, lo stato di attività delle periferiche registrate può
essere controllato in tempo reale.
- Anche eventuali stampanti di rete di altri produttori possono essere
gestite se sono dotate di MIB conforme a RFC1213 (MIB-II), RFC1514
(Host Resource MIB) e RFC1759 (Printer MIB).
- È possibile visualizzare lo stato delle periferiche registrate in un elenco
per qualsiasi gruppo o sottorete.
- Le periferiche da gestire possono essere cercate automaticamente
oppure registrate manualmente.
- Per ogni periferica registrata è possibile controllare i dati del contatore.
- Questa funzione ottiene il valore dell'impostazione da una periferica
singola, per la fabbricazione di un modello, ed utilizza il modello per
applicare le stesse condizioni di impostazione a periferiche multiple
collettivamente.
- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di
Amministrazione.

1.2.2

User List
Consente di registrare le informazioni associate agli utenti e le tracce
account. Le informazioni possono essere ottenute da un file o da una
periferica collegata in rete.
- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di
Amministrazione.
Per le informazioni dettagliate, consultare "User List" a pagina 4-1.
L'installazione di Authentication Manager consente di aggiungere una
funzione amministrativa per l'autenticazione dell'utente.
Per informazioni dettagliante, consultare il "Manuale d'uso di Authentication
Manager".
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1.2.3

1

Counter Reader
Consente di visualizzare le informazioni dei contatori relative al numero di
copie e di stampe prodotte da una periferica registrata.
- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di
Amministrazione.
Per le informazioni dettagliate, consultare "Counter Reader" a pagina 5-1.
L'installazione di Account Manager consente di aggiungere una funzione di
raccolta/analisi dei contatori.
Per informazioni dettagliate, consultare il "Manuale d’uso di Account
Manager".

1.2.4

Server Settings
Specificare le impostazioni di base di Enterprise Suite.
- Fornire le necessarie impostazioni per l'amministrazione di sistema.
- Fornire le impostazioni relative alle funzioni di e-mail.
- Gestire le licenze per le applicazioni aggiuntive.
Per le informazioni dettagliate, consultare "Server Settings" a pagina 6-1.

1.2.5

Admin Console
Consente di effettuare operazioni quali l'avvio e l'arresto di Enterprise Suite.
Consente inoltre di effettuare operazioni di backup e di ripristino del
database.
Per le informazioni dettagliate, consultare "Utilizzo di Admin Console" a
pagina 7-1.
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1.3

Requisiti di sistema

1.3.1

Computer client

1

Per accedere a Enterprise Suite, è necessario utilizzare il seguente ambiente.
Browser web
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo
- Mozilla Firefox 3.5 o successivo
- Apple Safari 2.0 o successivo (solo per Mac OS)
Note sull'uso di un browser Web
- I pulsanti [Indietro] e [Aggiorna] del browser Web non possono essere
utilizzati.
- Se il livello di sicurezza Intranet è impostato su un valore pari o superiore
a "Medio", potrebbero verificarsi problemi nell'uso del browser.
Se non si riesce a scaricare un file di esportazione, accertarsi che il livello
di sicurezza sia impostato su un valore pari o inferiore a "Medio-basso".
- Utilizzare UTF-8 come codifica caratteri per il browser Web. Potrebbero
verificarsi difficoltà nell'uso del browser se si utilizzano codifiche caratteri
diverse.
- Se il "Display immagine" o il foglio di stile sono impostati su OFF nel
browser Web, potrebbero verificarsi problemi nell'uso del browser.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se è attiva una funzione
di blocco delle finestre di pop-up.
- Non accedere contemporaneamente con più pagine del browser dallo
stesso computer. Potrebbero verificarsi difficoltà nell'uso del browser se
si eseguono accessi multipli.
- Non fare clic sui pulsanti in successione rapida. Questo potrebbe influire
sull'uso del browser Web.
- Usare il formato di testo standard per il browser Web. Se il formato di
testo è diverso da quello standard, non è possibile selezionare le voci con
il mouse.
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1.4

1

Operazioni generali di configurazione
Per utilizzare Device Manager, configurare le impostazione nell'ordine
seguente.
Impostazioni di Device Manager
Accedere a Device Manager come amministratore di sistema e specificare le
impostazioni in relazione a quanto segue. Queste voci sono necessarie per
la funzione di notifica E-mail e per le impostazioni dell'amministratore.

1.4.1

Funzione

Descrizione

Device List

Individ. auto. periferica: Specificare i criteri di ricerca per il rilevamento automatico di periferiche che devono essere registrate dalla
rete. (p. 3-65)
Registrazione periferica manuale: registrare manualmente periferiche che non vengono rilevate automaticamente. (p. 3-83)
Gestione Periferica: Specificare le periferiche da gestire tra le periferiche registrate. (p. 3-105)
Impostazione informazioni periferica: Definire le impostazioni di
comunicazione per ciascuna periferica. (p. 3-109)

User List

Registrazione utente: Registrazione utenti. (p. 4-3)
Registrazione traccia account: Registrare le tracce account.
(p. 4-21)

Counter Reader

Gestione Periferica: Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni dei contatori. (p. 5-8)
Impostazioni raccolta dei contatori: consente di indicare le impostazioni di calcolo dei totali e salvataggio dei contatori raccolti
da ciascuna periferica. (p. 5-11)

Server Settings

Impostaz. server e-mail: selezionare se utilizzare o meno funzioni
e-mail, quali quelle di notifica. (p. 6-2)

Impostazioni amministratore
Accedere a Device Manager come amministratore di sistema e registrare gli
utenti. Una volta registrato l'utente, è possibile specificare il ruolo di
amministratore generale per l'intero Device Manager e degli amministratori
per ciascun gruppo di periferiche.
Per ulteriori dettagli sulla registrazione degli utenti, fare riferimento a "Elenco
utenti" a pagina 4-1.

1.4.2

Quando si modifica la data sul computer
Se la data viene modificata dal Pannello di controllo, riavviare il server con
Admin Console. Per la procedura di riavvio, fare riferimento a "Avviare e
arrestare il server" a pagina 7-3.
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2

Operazioni di base
In questo capitolo viene illustrato come si accede a Device Manager e alle
operazioni di base.

2.1

Accedere a Enterprise Suite
In questo capitolo viene illustrato come si accede a Enterprise Suite.

2
Nota

Se vi è un limite al numero massimo di connessioni simultanee a livello
TCP verso il server su cui opera Enterprise Suite, più utenti potrebbero
non riuscire ad accedere contemporaneamente. Ad esempio, in
ambiente Windows XP Professional, l'accesso simultaneo a livello TCP è
limitato a un massimo di dieci utenti.

2
Ricordate

Le funzioni disponibili una volta effettuato l'accesso sono diverse per
l'amministratore di sistema e per il normale utente. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Accesso come normale utente" a pagina 2-5.
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2.1.1

2

Accesso alla pagina di login.
Accedere alla pagina di login di Enterprise Suite.
Accesso alla pagina di login.

1

Avviare il browser.

2

Digitare l'indirizzo della pagina di login per accedervi.
–

L'indirizzo della pagina di login varia in funzione dell'ambiente di
rete o del metodo di installazione del server di Enterprise Suite. Per
le informazioni dettagliate, consultare "Indirizzo della pagina di
login." a pagina 2-2.
Viene visualizzata la pagina di login.
Indirizzo della pagina di login.
Ambiente di accesso

Indirizzo della pagina di login.

Quando si accede da un computer su cui opera Enterprise Suite

http://localhost/PSES/

Quando si accede da un computer diverso da
quello su cui opera Enterprise Suite

http://[server_name]/PSES/

2
Ricordate

Sostituire server_name con l'indirizzo IP o il nome dell'host che esegue
Enterprise Suite.

2
Ricordate

Se, durante l'impostazione, è stata modifica l'impostazione nella pagina
di Impostazione IIS della procedura guidata di configurazione di Device
Manager, sostituire "PSES" con il nome alias della directory virtuale IIS,
utilizzato da Enterprise Suite.
Per utilizzare un indirizzo IPv6 in relazione a un nome di server,
racchiudere l'indirizzo tra parentesi [ ].
Se l'indirizzo del server è "FFFF:FFFF::FFFF", accedere l seguente
indirizzo:
"http://[FFFF:FFFF::FFFF]/PSES/" Alcuni browser potrebbero non
consentire l'accesso a questo indirizzo di server.
Se per Enterprise Suite è abilitata la crittografia SSL, digitare https al
posto di http.
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2.1.2

2

Accesso come amministratore di sistema
Accedere a Enterprise Suite come amministratore di sistema.
Procedura di accesso

1

Accedere alla pagina di login.
Viene visualizzata la pagina di login.

2

Selezionare [Amministratore di sistema].
–

–

Device Manager

[Tempo operazione scaduto]: Se necessario, specificare
l'impostazione del timeout. Il timeout si verifica automaticamente
se nessuna operazione è stata effettuata durante il periodo
specificato.
Quando il valore "Idle Time-out Time" del computer su cui opera
Enterprise Suite è inferiore al tempo specificato nel [Time Out], il
timeout si verifica automaticamente non si esegue alcuna
operazione anche dopo che sia stato trascorso il tempo specificato
in "Idle Time-out Time". Per correggere e impostare l'"Idle Timeout", consultare la Guida del relativo SO.
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3

Nella casella [Password], digitare la password dell'amministratore di
sistema di Enterprise Suite.
–
–

4

2

La password predefinita dell'amministratore di sistema di
Enterprise Suite è Admin.
La password dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite può
essere modificata da Admin Console. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Modifica della password" a pagina 7-20.

Fare clic sul pulsante [Login].
Viene visualizzata la pagina del Menu in alto.
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2.1.3

2

Accesso come normale utente
Accedere a Enterprise Suite come utente normale.
Le informazioni dell'utente devono essere registrate prima con Enterprise
Suite. Per ulteriori dettagli sulla registrazione degli utenti, fare riferimento a
"Elenco utenti" a pagina 4-1.
Anche per rendere le funzioni di Device Manager disponibili per gli utenti
normali, l'amministratore di sistema deve assegnare i privilegi amministrativi
per un utente particolare.
Per informazioni dettagliate su come impostare i privilegi amministrativi per
gli utenti normali, consultare "Impost. amministratore" a pagina 3-132 e
"Impostazioni Amministratore gruppo periferiche" a pagina 3-135.

2
Ricordate

Quando si accede come utente normale, la funzione di modifica della
password dell'User List è l'unica funzione disponibile.
Procedura di accesso

1

Accedere alla pagina di login.
Viene visualizzata la pagina di login.

Device Manager

2-5

Operazioni di base

2

Selezionare [Utente registrato].
–

–

3

[Tempo operazione scaduto]: Se necessario, specificare
l'impostazione del timeout. Il timeout si verifica automaticamente
se nessuna operazione è stata effettuata durante il periodo
specificato.
Quando il valore "Idle Time-out Time" del computer su cui opera
Enterprise Suite è inferiore al tempo specificato nel [Time Out], il
timeout si verifica automaticamente non si esegue alcuna
operazione anche dopo che sia stato trascorso il tempo specificato
in "Idle Time-out Time". Per correggere e impostare l'"Idle Timeout", consultare la Guida del relativo SO.

Inserire le informazioni di accesso relative a un utente registrato.
–
–

4

2

[Nome utente]: Digitare il nome utente.
[Password]: Digitare la password.

Fare clic sul pulsante [Login].
Viene visualizzata la pagina del Menu in alto.
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2

Operazioni di base
Di seguito viene descritto il funzionamento di base di Device Manager.

2.2.1

Pagina del menu in alto

1

2

3

4

N°

Funzione

Descrizione

1

Device List

Consente di registrare e gestire le periferiche. Per le informazioni dettagliate, consultare "3 Device List".

2
Ricordate

Questa funzione può essere utilizzata
dall'"amministratore di sistema",
dall'"amministratore" preposto al Device List
oppure dal "manager del gruppo periferiche".
Per informazioni sull'"amministratore" del Device List, fare riferimento a "Impost. amministratore" a pagina 3-132. Per il "manager del
gruppo periferiche", fare riferimento a "Impostazioni Amministratore gruppo periferiche" a
pagina 3-135.
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N°

Funzione

Descrizione

2

User List

Consente di registrare e gestire gli utenti. Per le informazioni dettagliate, consultare "4 User List".

2
Ricordate

Questa funzione può essere utilizzata
dall'"amministratore di sistema" o
dall'"amministratore dell'User List".
Quando si accede come utente normale, la funzione di modifica della password è l'unica funzione disponibile.
Per informazioni sull'amministratore dell'User
List, fare riferimento a "Impost. amministratore"
a pagina 4-41.
3

Counter Reader

Consente di consultare i totali dei vari contatori. Per le informazioni dettagliate, consultare "5 Counter Reader".

2
Ricordate

Questa funzione è accessibile dall'amministratore di sistema e dall'amministratore di Counter
Reader.
Per informazioni sull'amministratore di Counter
Reader, fare riferimento a "Impost. amministratore" a pagina 5-14.
4

Server Settings

Consente di specificare le impostazioni del server per Enterprise Suite. Per le informazioni dettagliate, consultare
"6 Server Settings".

2
Ricordate

Questa funzionalità può essere utilizzata solamente dall'amministratore di sistema.
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2.2.2

2

Sezioni delle diverse schermate
1

2
3
5
6

4

7
9
10
11

N°

Funzione

Descrizione

1

Nome dell'utente di login

Mostra il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso.

2

Pulsante [Logout]

Fare clic su questo pulsante per uscire da Enterprise Suite
e visualizzare la pagina di login.

3

Pulsante [Vai a menu principale]

Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina del
Menu in alto.

4

Menu

Vengono mostrate le voci del menu.
Fare clic su una voce del menu per visualizzare i relativi dettagli sul lato destro della pagina.

2
Ricordate

Se accanto al titolo del menu appare
, fare
clic su
per visualizzare il menu compresso.
Fare clic su
per chiudere il menu.
Se viene visualizzato
non apparirà.
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N°

Funzione

5

2
Descrizione
Fare clic su questo pulsante per passare alla voce precedente del menu.

2
Nota

Non è possibile utilizzare il pulsante [Indietro]
del browser.
Fare clic su questo pulsante per aggiornare le informazioni
contenute nella pagina corrente.

2
Nota

Non è possibile utilizzare il pulsante [Aggiorna]
del browser.
Fare clic su questo pulsante per visualizzare le informazioni
della Guida per la pagina corrente.
6

Guida semplice

Vengono visualizzate le informazioni della guida di base relative alla pagina corrente. Le informazioni della guida vengono visualizzate o nascoste ad ogni clic su "Guida
semplice".

7

Condizione di ricerca

Quando appare un elenco nella pagina, le voci elencate
possono essere limitate.
Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa,
quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

8

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Quando appare un elenco nella pagina, tutte le voci possono essere selezionate o azzerate.

9

Massimo numero di righe
visualizzate

Quando nella pagina viene visualizzato un elenco, selezionare il numero di elementi da visualizzare.
Ad esempio, facendo clic su 10, verranno mostrati dieci elementi nell'elenco della pagina corrente.

10

Selezione pagina

Questi pulsanti appaiono quando l'elenco visualizzato
all'interno della pagina si estende su più pagine.
• Fare clic sul pulsante [<] per visualizzare la pagina precedente.
• Fare clic sul pulsante [>] per visualizzare la pagina successiva.
• Fare clic sul pulsante [<<] per visualizzare la prima pagina.
• Fare clic sul pulsante [>>] per visualizzare l'ultima pagina.
• Digitare il numero di pagina desiderato nella casella di
testo e fare clic sul pulsante [Vai] per visualizzare una
specifica pagina.

11

Ordina elenco

Quando nella pagina è visualizzato un elenco è possibile
fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare l'intero
elenco utilizzando quella colonna come chiave di ordinamento.
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3

Device List

3.1

Elenco periferiche
L'elenco periferiche comunica periodicamente con la periferica registrata per
la visualizzazione dello stato e delle impostazioni della periferica in tempo
reale. Tramite l'elenco periferiche, è anche possibile controllare la restante
quantità di carta, le informazioni sugli errori, l'amministratore e il protocollo
della periferica.
Inoltre, l'utente può saltare alla pagina di gestione della periferica o al server
incorporato nella periferica (Web Connection), per modificare le impostazioni
della periferica.

3.1.1

Operazioni disponibili nella pagina Elenco periferiche
È possibile visualizzare l'elenco delle informazioni delle periferiche registrate.
%

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

Funzione

Dettagli

Visualizza tipo

Passa da un tipo di visualizzazione dell'elenco periferiche
all'altro.
Selezionare "Visualizzazione gruppo" o "Visualizzazione
sottorete".

Gruppo periferiche

Selezionare un gruppo periferiche da visualizzare nell'elenco periferiche.
Il gruppo periferiche deve essere innanzitutto registrato.
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Funzione

Dettagli

Dettagli schermo

Appare soltanto quando viene selezionato Visualizzazione
gruppo.
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un
elenco di tutte le periferiche, compresi i sottogruppi, se
all'interno del gruppo di periferiche sono state specificate
relazioni di subordinazione.

Filtro

Selezionare la condizione di visualizzazione ristretta (filtro)
per l'elenco periferiche.
Il filtro deve essere innanzitutto registrato.

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Impostazioni display]

Fare clic su questo pulsante e selezionare le voci da visualizzare nell'elenco periferiche.

Pulsante [Esportazione]

Fare clic su questo pulsante per esportare le informazioni
per le periferiche visualizzate attualmente nell'elenco periferiche, e salvarle.

(Elenco periferiche)

Controlla le informazioni per le periferiche, richiama la pagina di gestione della periferica, in cui le impostazioni per le
periferiche possono essere registrate, o richiama la Web
Connection (il server incorporato nella periferica).

2
Nota

Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.

Visualizzazione dell'elenco periferiche
Nell'elenco periferiche, è possibile visualizzare vari tipi di informazioni
riguardanti le periferiche registrate. Inoltre, i dati visualizzati possono essere
smistati per ciascuna voce e lo schermo, in cui le impostazioni per la
periferica possono essere modificate, può essere richiamato facendo clic sul
nome registrato o sull'icona per la periferica.
Funzione

Dettagli

(Titoli delle voci)

Fare clic sul titolo della voce per smistare i caratteri numerici o i codici del caratteri in ordine ascendente.
La voce con un'icona visualizzata non può essere smistata.

Aggiorna

Fare clic sull'icona per comunicare con la periferica e aggiornare le informazioni per la periferica.

Icona

Visualizza lo stato della periferica.
Per ulteriori informazioni sull'icona di stato, fare riferimento
a "Icona di stato" a pagina 3-4.

Device Manager

3-2

Device List

3

Funzione

Dettagli

Nome registrato

Mostra il nome registrato della periferica.
Fare clic sul nome registrato della periferica per visualizzare
la pagina di gestione della periferica. Sulla pagina di gestione della periferica, le impostazioni per il funzionamento e la
comunicazione possono essere specificate per ciascuna
periferica. Per le informazioni dettagliate, consultare "Gestione delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-7.

Nome modello

Mostra il nome del modello della periferica.

Stato

Visualizza lo stato della periferica.

Numero di serie

Mostra il numero di serie della periferica.

Indirizzo IP / Nome host DNS

Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.

Nome gruppo periferica

Visualizza il nome del gruppo a cui la periferica appartiene.

Nickname*

Visualizza il nickname per la periferica.

Location*

Mostra il percorso di installazione associato alla periferica.

Individuo da contattare*

Mostra l'individuo da contattare associato alla periferica.

Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC della periferica.

Velocità di stampa

Visualizza la velocità di stampa per la periferica.

Colore

Visualizza se il tipo di periferica è a colori o in bianco e nero.

Duplex

Visualizza se la periferica supporta la stampa duplex.

Terminale

Mostra se la periferica utilizza o meno Enterprise Suite Terminal.
• [in uso]: La periferica utilizza Enterprise Suite Terminal.
• Non mostrato: La periferica non utilizza Enterprise Suite
Terminal.

Server Periferica

Fare clic sull'icona per visualizzare il server incorporato nella periferica (Web Connection) in una finestra separata. Con
la Web Connection, le impostazioni per il funzionamento e
la comunicazione possono essere specificate per ciascuna
periferica.

2
Nota

Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.
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2
Ricordate

Le voci di visualizzazione per l'elenco periferiche possono essere
selezionate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Specificare le
impostazioni di visualizzazione per l'elenco delle periferiche" a
pagina 3-13.
* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.
Icona di stato
Nell'elenco periferiche, può essere visualizzata l'icona di stato che indica lo
stato della periferica registrata.
La forma dell'icona di stato cambia in base al tipo di periferica registrata.
Tipo di periferica

Normale

Offline

Errore

Attenzione

Sconosciuto

Stampante in bianco e nero
Stampante a colori

MFP in bianco e
nero
MFP a colori

Periferica di una ditta concorrente
Periferica virtuale

Device Manager

3-4

Device List

3.1.2

3

Visualizzazione dell'elenco periferiche
Lo stato e le impostazioni della periferica possono essere controllati
visualizzando l'elenco periferiche. Sono disponibili due tipi di elenchi
periferiche: la visualizzazione del gruppo, per mostrare tutte le periferiche
appartenenti a ciascun gruppo specificato arbitrariamente, e la
visualizzazione della sottorete, per mostrare tutte le periferiche appartenenti
alle varie sottoreti.

2
Ricordate

Per visualizzare l'elenco delle informazioni sulla periferica, la periferica
deve essere innanzitutto registrata.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Individ. auto. periferica" a
pagina 3-65 e "Registrazione periferica manuale" a pagina 3-83.
Visualizzazione gruppo

1

Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Vista gruppo".

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
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3
Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

2
Ricordate

Il gruppo periferiche deve essere prima registrato. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.
Visualizzazione sottorete

1

Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Vista Subnet".

2

Dall'elenco a discesa [Subnet] selezionare la sottorete da visualizzare.
–
–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
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3
Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

3.1.3

Gestione delle informazioni sulle periferiche
Richiamando la pagina di gestione delle periferiche dall'elenco è possibile
visualizzare le informazioni dettagliate sulle varie periferiche. Nella pagina di
gestione è possibile visualizzare e specificare le informazioni di sistema e di
rete relative alla periferiche.

2
Ricordate

Se la visualizzazione della pagina di gestione della periferica non appare,
controllare le impostazioni SNMP sulla pagina delle Impostazioni di
comunicazione della periferica.
Inoltre, se il timeout si verifica frequentemente, specificare le
impostazioni per "Timeout" e "Riprovare" sulla pagina delle Impostazioni
dettagliate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni
dettagliate" a pagina 3-152.

2
Nota

Se "Impostazioni di scrittura SNMP" e "Impostazione OpenAPI" sulla
pagina delle Impostazioni di informazione della periferica non sono
specificate nel modo corretto, il pulsante "Imposta su periferiche" è
disattivato.
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%

Dalla pagina dell'elenco periferiche, fare clic sul nome registrato della
periferica per la quale aprire la pagina di gestione.

1

4

2

3

N°

Funzione

Descrizione

1

Scheda della categoria

Selezionare la scheda relativa alla barra di menu da visualizzare.

2

Barra di menu

Selezionare la scheda relativa alla categoria di informazioni
da visualizzare.

3

(Area di visualizzazione
delle informazioni)

Contiene le informazioni sulla periferica selezionata relativamente alla scheda della categoria e alla barra di menu attuali.

4

(Server installato)

Fare clic su questa icona per aprire una finestra separata
che funge da interfaccia per il server incorporato nella periferica (Web Connection).

2
Nota

Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.
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Gestione delle informazioni di sistema
È possibile visualizzare e modificare lo stato della periferica e le impostazioni
delle stampanti.

1

Selezionare la scheda Sistema.

2

Scegliere la scheda di menu da gestire e controllare le impostazioni.
–
–

Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e
poi scegliere il pulsante [Applica].
Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su
.

Funzione

Dettagli

Stato

Visualizza delle illustrazioni che indicano lo stato corrente
della periferica o informazioni sulle installazioni opzionali.

Riepilogo

Consente di impostare e gestire informazioni dettagliate
sulla periferica quali nickname, percorso di installazione e
amministratore della periferica.

Stampa

Visualizza le impostazioni relative a velocità di stampa,
risoluzione e stampa fronte/retro.

Cass. aliment.

Mostra lo stato del cassetto di alimentazione e le impostazioni relative.

Cassetto di uscita

Mostra lo stato del cassetto di uscita e le impostazioni relative.

Consumabili

Mostra le informazioni sugli elementi soggetti a esaurimento, quali la carta e il toner.

Supporto

Mostra l'indirizzo del contatto a cui ricorrere in caso di
problemi.

OpenAPI

Controllare lo stato del collegamento OpenAPI e, se occorre, modificare l'impostazione do collegamento OpenAPI
della periferica.
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Funzione

Dettagli

Impostaz. server esterno

Controllare o configurare le impostazioni del server esterno
che la periferica utilizza per l'autenticazione.

Data/ora

Selezionare se impostare la data della periferica manualmente o mediante l'ora di un server orario.

Elettricità usata

Mostra il consumo mensile della periferica in termini di
Quantità totale elettricità utilizzata e Quantità totale CO2
emessa.

Terminale

Configurare le impostazioni per l'uso di Enterprise Suite
Terminal.

Usa Terminal

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare Enterprise Suite Terminal.

Numero di serie

Inserire il numero di serie di Enterprise Suite Terminal da
utilizzare.

Indirizzo IP

Inserire l'indirizzo IP di Enterprise Suite Terminal da utilizzare.

Versione del firmware

Mostra la versione del firmware di Enterprise Suite Terminal
che verrà utilizzata.

Driver account

Specificare il driver di contabilità da utilizzare per la periferica.

2
Nota

Per effettuare l'autenticazione dell'utente, il numero di serie inserito per il
terminale deve essere identico al numero di serie di Enterprise Suite
Terminal da utilizzare.
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Gestione delle informazioni sulla rete
È possibile visualizzare le informazioni di rete e specificare le impostazioni
relative.

1

Selezionare la scheda Rete.

2

Scegliere la scheda di menu da gestire e controllare le impostazioni.
–
–

Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e
poi scegliere il pulsante [Applica].
Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su
.

Funzione

Dettagli

TCP/IP

Specificare le impostazioni relative al protocollo TCP/IP.

Netware

Specificare le impostazioni relative al protocollo Netware.

Apple Talk

Specificare le impostazioni relative al protocollo Apple Talk.

SNMP

Specificare le impostazioni relative al protocollo SNMP.

SMB

Specificare le impostazioni relative al protocollo SMB.

LPD

Specificare le impostazioni relative al protocollo LPD.

FTP

Specificare le impostazioni relative al protocollo FTP.

HTTP

Specificare le impostazioni relative al protocollo HTTP.

POP

Specificare le impostazioni relative al protocollo POP.

SMTP

Specificare le impostazioni relative al protocollo SMTP.

IPP

Specificare le impostazioni di stampa utilizzando IPP.

SLP

Specificare le impostazioni relative a SLP.

Servizio Web

Specificare le impostazioni relative al servizio Web.

Altre

Visualizza indirizzo MAC, numero di serie e versione del
firmware.
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Gestione delle impostazioni di autenticazione dell'utente
È possibile controllare o configurare le impostazioni di autenticazione
dell'utente.

1

Fare clic sulla scheda [Impostazioni autenticazione].

2

Controllare le impostazioni.
–
–

Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e
poi scegliere il pulsante [Applica].
Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su
.

Riavvio della periferica
All'occorrenza, ad esempio quando è stato modificato l'indirizzo IP della
periferica, è possibile riavviarla a distanza dalla pagina Gestione delle
periferiche.

1

Fare clic sulla scheda [Reset].

2

Fare clic sul pulsante [Esegui].
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Risoluzione problemi della periferica
Se dovesse verificarsi un problema con la periferica, è in generale possibile
risolverlo a distanza tramite la pagina di gestione della periferica.

1

Fare clic sulla scheda [Risoluzione dei problemi].

2

Fare clic sul pulsante [Esegui].

2
Nota

Alcuni tipi di problemi non possono essere risolti a distanza. Se non è
stato possibile risolvere un problema, contattare il servizio di assistenza
tecnica.

3.1.4

Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco
delle periferiche
È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno
dell'elenco periferiche e scegliere l'ordine di visualizzazione.
%

Nella pagina dell'elenco periferiche scegliere il pulsante [Impostazioni
display] per aprire la pagina Impostazioni display.
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Funzione

Dettagli

Verrà visualizzato

Contiene le voci da visualizzare nell'elenco delle periferiche.

Non verrà visualizzato

Contiene le voci da non visualizzare nell'elenco delle periferiche.

Pulsante [Aggiungi]

Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate
nel riquadro [Non verrà visualizzato] in fondo all'elenco del
riquadro [Verrà visualizzato], aggiungendole in tal modo
all'elenco periferiche.

Pulsante [Elimina]

Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate
nel riquadro [Verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Non verrà visualizzato], eliminandole in tal modo
dall'elenco periferiche.

Pulsante [Su]

Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso
l'alto la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In
questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco delle periferiche.

Pulsante [Giù]

Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso il
basso la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato].
In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco delle periferiche.

Aggiunta delle voci di visualizzazione
È possibile aggiungere voci di visualizzazione nell'elenco periferiche.
Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.
- Aggiorna
- Icona
- Nome registrato
- Nome modello
- Stato
- Numero di serie
- Indirizzo IP / Nome host DNS
- Nome del gruppo periferiche
- Nickname*
- Location*
- Individuo da contattare*
- Indirizzo MAC
- Velocità di stampa
- Colore
- Duplex
- Server Periferica
- Terminale

2
Nota

È necessario visualizzare il nome di registrazione.
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2
Ricordate

* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.

1

Selezionare la voce da visualizzare nell'elenco periferiche dal riquadro
[Non verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi].

2

Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce viene aggiunta a quelle visualizzate nell'elenco delle
periferiche.

Eliminazione delle voci di visualizzazione
È possibile nascondere voci di visualizzazione escludendole dall'elenco
periferiche.

1

Selezionare la voce da nascondere nell'elenco contatori dal riquadro
[Verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

2

Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce selezionata non viene più visualizzata nell'elenco delle
periferiche.

Impostazione dell'ordine di visualizzazione
È possibile selezionare l'ordine degli elementi da mostrare all'interno
dell'elenco periferiche. L'ordine delle voci visualizzate nell'elenco periferiche
corrisponde a quello del riquadro [Verrà visualizzato].

1

Selezionare la voce di cui cambiare l'ordine di visualizzazione nel
riquadro [Verrà visualizzato] e utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per
modificarne la posizione.
–

2

Ogni clic del mouse sposta l'ordine di visualizzazione di una
posizione su o giù.

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'ordine degli elementi visualizzati all'interno dell'elenco periferiche
viene cambiato.
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3

Filtraggio
È possibile restringere le informazioni visualizzate nell'elenco delle
periferiche filtrando i dati sulla base di specifiche condizioni impostate.

3.1.6

1

Dall'elenco a discesa [Filtro] selezionare il filtro da utilizzare per limitare
i dati visualizzati.

2

Fare clic sul pulsante [Display].

Esportazione dei dati
Le informazioni registrati possono essere memorizzate temporaneamente
scrivendo in un file le informazioni sulla periferica visualizzate nella pagina
Elenco periferiche. I formati di file esportabili sono i seguenti.
- Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
- Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da
Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.txt)

2
Ricordate

Quando è attivo un filtro vengono esportati solo i dati filtrati.
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1

Nella pagina dell'elenco periferiche scegliere il pulsante [Esportazione].
Viene visualizzata la pagina Esporta elenco periferiche.

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

3

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un
foglio di calcolo o un editor di testo.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio
di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

Device Manager

3-17

Device List

3

Modifica del file esportato
Il file esportato può essere modificato e salvato tramite un'applicazione di
foglio di calcolo.

2
Ricordate

Per modificare e salvare un file XML in un'applicazione di foglio di
calcolo, specificare "Foglio di calcolo XML" come tipo di file e, quindi,
salvarlo.
Per conoscere la procedura di modifica di un file di testo delimitato da
tabulazione (.txt) o di un file CSV delimitato da virgola (.csv) in
un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica di un file di testo
o CSV".
Modifica di un file di testo o CSV
Nella seguente procedura viene descritto come modificare un file CSV
esportato delimitato da tabulazione o da virgola, utilizzando Microsoft Excel.

1

Aprire l'applicazione di foglio di calcolo.

2

Scegliere il pulsante [Apri].

3

Selezionare il file esportato.
–

Selezionare "Tutti i file" oppure "File di testo" nel campo "Tipo di
file".
Viene visualizzata l'importazione guidata del testo.

4

Specificare il formato dei dati da separare e scegliere il pulsante
[Avanti].
–
–
–

5

Alla richiesta di specificare il formato originale dei dati, selezionare
dati separati con delimitatori quali virgole e tabulazioni.
Selezionare la riga di inizio "1".
Selezionare "UTF-8" come codice carattere.

Specificare un delimitatore di campo e scegliere il pulsante [Avanti].
–

–

Per modificare un file di testo, selezionare la casella di controllo
"Tab" nella sezione "Delimitatori".
Per modificare un file CSV, selezionare la casella di controllo
"Virgola" nella sezione "Delimitatori".
Deselezionare la casella di controllo che consente di considerare i
separatori consecutivi come un unico carattere.
Come carattere qualificatore di testo selezionare """.
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3
Specificare il formato dei dati separati nelle colonne e scegliere il
pulsante [Fine].
–

Fare clic sulla colonna visualizzata nell'anteprima dei dati e
selezionare "Testo" come formato dei dati.
– Impostare "Testo" come formato dati per tutte le colonne.
Viene aperto il file esportato.

7

Modificare il file.

8

Salvare il file.
–
–

9

Per salvarlo come file di testo, specificare "Testo (Delimitato da
tabulazione)" come tipo di file e, quindi, salvarlo.
Per salvarlo come file CSV, specificare "CSV (Delimitato da
virgola)" e, quindi, salvarlo.

Cambiare il codice dei caratteri del file in UTF-8.
–

Selezionare "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato nel
passaggio 8 e quindi salvarlo come nuovo file. Selezionare "UTF-8"
come codice carattere.
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Elenco Contatori
Nella pagina dell'Elenco contatori, è possibile visualizzare il numero di copie
emesse per colore o funzione per ogni periferica registrata.
Inoltre è possibile specificare una serie di impostazioni che consentono di
salvare in un file o inviare per e-mail periodicamente le informazioni
dell'elenco contatori.

2
Ricordate

I contatori disponibili sono diversi in base al modello in dotazione.

3.2.1

Operazioni disponibili nella pagina Elenco Contatori
È possibile visualizzare l'elenco contenente le informazioni sulle copie
emesse dalle periferiche registrate.
%

Nella pagina del menu in alto, fare clic sul pulsante [Elenco contatori].

Funzione

Dettagli

Pulsante [Impostazioni display]

Fare clic su questo pulsante per selezionare gli elementi da
visualizzare nell'elenco contatori.

Pulsante [Esportazione]

Utilizzare questo pulsante per esportare le informazioni sui
contatori visualizzate nell'elenco contatori e salvarle.
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Funzione

Dettagli

Andare alla casella di dialogo di
Assegnazione Modello.

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina di
assegnazione dei modelli dei contatori.
Per ulteriori dettagli, contattare un nostro rappresentante.

Visualizzazione dell'elenco contatori
Ci sono due tipi di visualizzazione dell'elenco contatori: la visualizzazione del
gruppo, per mostrare tutte le periferiche appartenenti a ciascun gruppo
specificato arbitrariamente, e la visualizzazione della sottorete, per mostrare
tutte le periferiche appartenenti alle varie sottoreti.
Visualizzazione gruppo

1

Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Visualizzazione
gruppo".

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
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3
Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

2
Nota

Il gruppo periferiche deve essere prima registrato. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.
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Visualizzazione sottorete

1

Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Visualizza
sottorete".

2

Dall'elenco a discesa [Sottorete] selezionare la sottorete da
visualizzare.
–

3

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

2
Nota

La sottorete deve essere prima specificata. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Pulsante [Impostazione sottorete]" a
pagina 3-144.
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Specificare le impostazioni di visualizzazione dell'elenco
dei contatori
È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno
dell'elenco contatori e scegliere l'ordine di visualizzazione.
%

Nella pagina dell'Elenco contatori, scegliere il pulsante [Impostazioni
display] per aprire la pagina Impostazioni display.

Funzione

Dettagli

Verrà visualizzato

Contiene le voci da visualizzare nell'elenco contatori.

Non verrà visualizzato

Contiene le voci da nascondere nell'elenco contatori.

Pulsante [Aggiungi]

Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate
nel riquadro [Non verrà visualizzato] in fondo all'elenco del
riquadro [Verrà visualizzato], aggiungendole in tal modo
all'elenco contatori.

Pulsante [Elimina]

Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate
nel riquadro [Verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Non verrà visualizzato], eliminandole in tal modo
dall'elenco contatori.

Pulsante [Su]

Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso
l'alto la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In
questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco contatori.

Pulsante [Giù]

Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso il
basso la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato].
In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco contatori.
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Aggiunta delle voci di visualizzazione
È possibile aggiungere voci di visualizzazione nell'elenco contatori. Possono
essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.
- Aggiorna
- Nome registrato
- Nome modello
- Indirizzo IP / Nome host DNS
- Totale
- Totale colore
- Totale nero
- Totale Copie
- Copie a Colori
- Copie 2 Colori
- Copia monocolore
- Copie in Nero
- Totale Stampe
- Stampe a Colori
- Stampe 2 Colori
- Stampa monocolore
- Stampe in Nero
- Totale Scan/Fax
- Scan/Fax colore pieno
- Scan/Fax nero
- Data
- Numero di serie
- Indirizzo MAC
- Nome del gruppo periferiche
- Nickname
- Location
- Contact Person

2
Nota

È necessario visualizzare il nome di registrazione.

1

Selezionare la voce da visualizzare nell'elenco contatori dal riquadro
[Non verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi].

2

Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce viene aggiunta a quelle visualizzate nell'elenco contatori.
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Eliminazione delle voci di visualizzazione
È possibile nascondere voci di visualizzazione escludendole dall'elenco
contatori.

1

Selezionare la voce da nascondere nell'elenco contatori dal riquadro
[Verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Elimina].

2

Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce selezionata non viene più visualizzata nell'elenco contatori.

Impostazione dell'ordine di visualizzazione
È possibile selezionare l'ordine degli elementi da mostrare all'interno
dell'elenco contatori. L'ordine delle voci visualizzate nell'elenco contatori
corrisponde a quello del riquadro [Verrà visualizzato].

1

Selezionare la voce di cui cambiare l'ordine di visualizzazione nel
riquadro [Verrà visualizzato] e utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per
modificarne la posizione.
–

2

Ogni clic del mouse sposta l'ordine di visualizzazione di una
posizione su o giù.

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'ordine degli elementi visualizzati all'interno dell'elenco contatori
viene cambiato.

3.2.4

Filtraggio
È possibile restringere le informazioni visualizzate nell'elenco contatori
filtrando i dati sulla base di specifiche condizioni salvate precedentemente.

1

Dall'elenco a discesa [Filtro] selezionare il filtro da utilizzare per limitare
i dati visualizzati.

2

Fare clic sul pulsante [Display].

2
Ricordate

Le condizioni selezionabili per il filtro sono identiche a quelle descritte per
la pagina Elenco periferiche.
Le condizioni per il filtro devono essere registrate nella pagina
"Impostazione filtro". Per le informazioni dettagliate, consultare
"Pulsante [Impostazione filtro]" a pagina 3-139.
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3

Esportazione di dati dei contatori
Le informazioni sui contatori nella pagina dell'Elenco contatori possono
essere scritte in un file. È possibile salvare temporaneamente le informazioni
registrate.

1

Nella pagina dell'elenco contatori, scegliere il pulsante [Esportazione].
Viene visualizzata la pagina Esporta elenco contatori.

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

3

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.
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2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un
foglio di calcolo o un editor di testo.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio
di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.
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3.3

3

Elenco dei modelli dei contatori
L'utilizzo di un modello di contatore consente di visualizzare all'interno
dell'elenco dei contatori i dettagli dei contatori di prodotti di altre marche.
Device manager sfrutta le informazioni MIB (Management Information Base)
di SNMP (Simple Network Management Protocol) per calcolare i totali dei
contatori. Per il calcolo dei totali, le informazioni MIB sono le stesse
indipendentemente dalla marca. Per i contatori dettagliati, tuttavia, ad
esempio il contatore delle stampe a colore, le informazioni MIB variano a
seconda del produttore del dispositivo.
Per calcolare i totali di un contatore dettagliato relativo ad un dispositivo di
un'altra marca, il cliente deve ottenere le informazioni OIB di Private-MIB dal
produttore ed impostare un modello di contatore.
Per ulteriori dettagli sull'utilizzo di questa funzionalità, contattare un nostro
rappresentante.
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3.4

3

Invio di una notifica del contatore
Le informazioni per l'elenco contatori possono essere specificate in modo da
essere salvate o inviate per e-mail periodicamente. È possibile specificare
più impostazioni di notifica.

2
Ricordate

Le informazioni contatore vengono raccolte tramite comunicazione con
una o più periferiche all'Intervallo polling contatore sulla pagina
Impostazioni dettagli.

3.4.1

Funzioni disponibili nella pagina Notifica contatore
I nomi delle notifiche dei contatori registrati sono riportati in un elenco.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Notifica contatore] nel menu.

Funzione

Dettagli

Pulsante [Aggiungi]

Fare clic su questo pulsante per aggiungere un'impostazione di notifica informazioni per l'elenco contatori.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare l'impostazione
di notifica delle informazioni registrate.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare l'impostazione di
notifica delle informazioni registrate.

(Elenco delle notifiche dei contatori)

Visualizza l'elenco delle notifiche dei contatori registrate.
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3

Impostazione di notifica dei contatori
Specificare e registrare una nuova condizione di notifica dei contatori.
Registrazione di notifica dei contatori
Specificare e registrare una nuova condizione di notifica dei contatori.

1

Nella pagina Notifica contatore scegliere il pulsante [Aggiungi].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

<Nome impostazione>
Funzione

Dettagli

Nome impostazione

Digitare il nome dell'impostazione di notifica.

Nome file

Digitare il nome del file da salvare.
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Funzione

Dettagli

Formato file

Selezionare il tipo di file da salvare.
Sono disponibili i seguenti formati di file.
• Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
• Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx)
• Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può
essere letto da Excel) (.xml)
• Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
• Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.

Protezione password

Selezionare questa opzione per specificare una password
per la lettura in relazione a un file da esportare.
Selezionare la casella di controllo [Protezione password] e
digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare
nuovamente la password.

Lingua

Selezionare la lingua per visualizzare una notifica di contatore.

Gruppo periferiche

Selezionare un gruppo di periferiche per emettere una notifica di contatore.

2
Ricordate

Tale funzione è specificabile quando l'utente
accede con privilegi di amministratore di sistema oppure con soltanto i privilegi di amministratore per Device List. Non è possibile
specificarla quando l'utente accede con i privilegi di amministratore del gruppo periferiche.

<Tipo di notifica>
Funzione

Dettagli

Salva su file

Salva le informazioni dei contatori nella directory specificata a intervalli periodici.

Salva directory

Immettere la directory in cui salvare il file delle informazioni
dei contatori.

Spedizione E-Mail

Invia le informazioni sui contatori all'indirizzo E-mail specificato in un file allegato.
Se la casella di controllo "Usa funzione E-mail" nella pagina
Impostaz. server e-mail di Server Settings è deselezionata,
"Messaggio inviato" non sarà disponibile.

Indirizzo E-mail

Immettere l'indirizzo di e-mail a cui inviare il file delle informazioni dei contatori.
Delimitatori utilizzati per separare indirizzi e-mail multipli,
quando viene inviato il file, con una virgola (,) e punto e virgola (;).

Modifica contenuto e-mail

Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per
notificare informazioni sui contatori.
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<Intervallo di elaborazione>
Funzione

Dettagli

Ogni mese/Ogni settimana/Ogni
giorno

Selezionare "Ogni mese", "Ogni settimana" o "Ogni giorno"
come periodo di raccolta dei contatori totali. Dopo aver selezionato l'intervallo di tempo, configurare i dettagli per
l'esecuzioni delle elaborazioni periodiche.

Modifica e-mail per notifica dei contatori
Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare
informazioni sui contatori.

1

Fare clic sul pulsante [Modifica contenuto e-mail] nella pagina Aggiunta
notifica contatore.

2

Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

Funzione

Dettagli

Usa modello standard

Selezionare questa opzione per utilizzare una frase fissa.

Modifica modello

Selezionare questa opzione per modificare un oggetto o un
testo di un'e-mail.

Oggetto

Inserire un oggetto nella casella di testo e modificare un'email.

2
Ricordate

Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".
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Funzione

Dettagli

Testo

Inserire un testo nella casella di testo e modificare un'email.

2
Ricordate

Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".
Anteprima

Fare clic sul pulsante [Visualizza] per visualizzare e controllare il contenuto dell'e-mail specificata.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle
impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.

Modifica di un modello
Se è stato selezionato "Modifica modello", nella casella di testa viene
visualizzata una frase fissa da utilizzare in un modello standard. La frase fissa
visualizzata è liberamente modificabile, senza superare il numero specificato
di caratteri.
In tal caso, l'utilizzo di stringhe fisse predeterminate consente di visualizzare
informazioni dedotte da un database Enterprise Suite in una frase fissa.
<Stringhe fisse disponibili per notifica contatori>
Stringa fissa

Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva

%CounterSettingName

I dati registrati sono visualizzati in "Voce di impostazione"
della pagina Aggiungi e imposta Notifica dei contatori.

Modifica di notifica dei contatori
È possibile controllare e modificare le condizioni di impostazione di notifica
dei contatori registrati.

1

Nella pagina Notifica contatore scegliere il pulsante [Modifica].
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3
Specificare una voce da modificare e fare clic sul pulsante [Applica].

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare
"Registrazione di notifica dei contatori" a pagina 3-31.
Eliminazione di notifica dei contatori
È possibile eliminare la notifica dei contatori registrati.

1

Nella pagina Notifica contatore, selezionare la notifica dei contatori da
eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La notifica dei contatori viene eliminata.
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3

Stampanti multiple
Utilizzando le impostazioni di una periferica registrata è possibile creare un
modello utile per configurare dati. Grazie a questo modello è possibile
impostare i dati di più periferiche contemporaneamente.

2
Ricordate

Il modello creato può essere utilizzato anche come copia di backup dei
dati impostati.

3.5.1

Utilizzo di stampanti multiple
Seguire i passaggi in basso per specificare le impostazioni per le periferiche
multiple collettivamente.
Per dettagli sul funzionamento, fare riferimento alle pagine corrispondenti.

1

Creare un modello vuoto da usare per specificare le impostazioni per
le periferiche multiple collettivamente.
–
–

2

Importare le impostazioni da una periferica al modello vuoto.
–
–

3

Nella pagina Stampanti multiple, scegliere il pulsante [Aggiungi].
Per le informazioni dettagliate, consultare "Specificare le voci per i
modelli" a pagina 3-37.

Nella pagina Stampanti multiple, selezionare il modello e scegliere
il pulsante [Acquisisci da periferica].
Per le informazioni dettagliate, consultare "Importazione dei dati
delle periferiche per il modello" a pagina 3-39.

Copiare le impostazioni importate sul modello su una periferica
diversa.
–
–

Device Manager

Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il
pulsante [Imposta su periferiche].
Per le informazioni dettagliate, consultare "Copia dei dati del
modello nelle periferiche" a pagina 3-41.
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3

Operazioni disponibili nella pagina Stampanti multiple
È possibile visualizzare l'elenco dei modelli registrati.
%

3.5.3

Nella pagina del menu in alto, fare clic sul pulsante [Stampanti
multiple].

Funzione

Dettagli

Pulsante [Aggiungi]

Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo modello.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni
di un modello registrato.

Pulsante [Copia]

Fare clic su questo pulsante per copiare un modello registrato.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare un modello registrato.

Pulsante [Informazioni]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare le impostazioni di un modello registrato.

Pulsante [Acquisisci da periferica]

Fare clic su questo pulsante per estrarre le impostazioni di
una periferica registrata e inserirle in un modello.

Pulsante [Imposta su periferiche]

Utilizzare questo pulsante per impostare i dati del modello
contenente le impostazioni per le periferiche.

(Elenco dei modelli)

Mostra l'elenco dei modelli registrati.

Specificare le voci per i modelli
È possibile creare un modulo per un nuovo modello selezionando le voci da
specificare per l'impostazione multipla.

2
Ricordate

Le voci di impostazione per il nuovo modello aggiunto sono vuote. È
possibile riempire le impostazioni del modello partendo da una periferica
registrata tramite il pulsante [Acquisisci da periferica]. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Importazione dei dati delle periferiche per il
modello" a pagina 3-39.

1

Nella pagina Stampanti multiple, scegliere il pulsante [Aggiungi].
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3
Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Device Manager

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

3-38

Device List

3.5.4
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Funzione

Dettagli

Nome del modello

Digitare il nome del modello.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

(Struttura delle voci di impostazione)

Selezionare le voci di impostazione da specificare per l'operazione di impostazione multipla.

Importazione dei dati delle periferiche per il modello
È possibile completare il modello importando dati di impostazione di una
periferica registrata.

1

Nella pagina Stampanti multiple, selezionare il modello e scegliere il
pulsante [Acquisisci da periferica].
Viene aperta la pagina Acquisisci da periferica.

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
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3
Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

4

Selezionare la periferica le cui impostazioni registrate devono essere
utilizzate per il modello e scegliere il pulsante [Acquisisci da periferica].
Viene visualizzato il risultato dell'operazione di lettura dei dati della
periferica.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare
"Verifica del risultato dell'operazione per ottenere i dati della periferica" a
pagina 3-41.

2
Nota

Se nella pagina Impostazioni informazioni periferica non sono specificate
correttamente "Impostazione di scrittura SNMP" e "OpenAPI", il pulsante
[Acquisisci da periferica] risulta disabilitato.
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Verifica del risultato dell'operazione per ottenere i dati della periferica
È possibile consultare il risultato dell'operazione di lettura dei dati della
periferica. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul
pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Nome registrato

Mostra il nome registrato della periferica di origine da cui
sono stati acquisiti i dati.

(Struttura dei risultati)

Mostra i risultati dell'operazione di lettura dei dati della
periferica.
I dati acquisiti correttamente vengono visualizzati.

2
Nota

Per le voci di impostazione non supportate dalla
periferica appare l'indicazione "Non supportato".

3.5.5

Copia dei dati del modello nelle periferiche
I dati del modello registrato vengono impostati simultaneamente per più
periferiche con un'unica operazione.

2
Nota

Nelle periferiche non possono essere registrati dati di modello che non
provengono da una periferica.

1

Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il
pulsante [Imposta su periferiche].
Viene aperta la pagina Imposta su periferiche.

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
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–
–

3

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

4

Selezionare la casella di controllo corrispondenti alle periferiche a cui
applicare i dati e fare clic sul pulsante [Imposta su periferiche].
–

Per selezionare tutte le periferiche, fare clic sul pulsante [Seleziona
tutto].
– Se il modello contiene voci di impostazione che richiedono il riavvio
delle periferiche, viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma che chiede all'utente se riavviare le periferiche.
Viene visualizzato il risultato dell'operazione di impostazione dei dati
delle periferiche.
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2
Nota

Se "Impostazioni di scrittura SNMP" e "Impostazione OpenAPI" sulla
pagina delle Impostazioni di informazioni della periferica non sono
specificate nel modo corretto, il pulsante "Imposta su periferiche" risulta
disattivato.
In presenza di un numero eccessivo di periferiche, la configurazione delle
impostazioni dei dati di periferica potrebbe richiedere tempo.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati,consultare
"Verifica del risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle
periferiche" a pagina 3-44.
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Verifica del risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle
periferiche
È possibile consultare il risultato dell'operazione di impostazione dei dati
delle periferiche. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul
pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Nome registrato

Mostra il nome registrato della periferica su cui sono stati
impostati i dati.

(Struttura dei risultati)

Mostra il risultato dell'operazione di impostazione collettiva
dei dati delle periferiche.
Se i dati sono stati specificati correttamente, i dati vengono
visualizzati.
Il messaggio "Tempo di attesa" indica che i dati non sono
stati impostati.

2
Nota

Per le voci di impostazione non supportate dalla
periferica appare l'indicazione "Non supportato".

3.5.6

Modifica delle voci dei modelli
Per modificare un modello registrato è sufficiente richiamarlo e cambiare le
voci di impostazione, oppure copiare il modello registrato per modificare le
voci di impostazione.
Modifica del modello registrato
È possibile richiamare il modello registrato per modificare le voci di
impostazione.

1

Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello da modificare e
scegliere il pulsante [Modifica].
Viene visualizzata la pagina Modifica modello.
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3
Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Device Manager

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
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2
Ricordate

Dopo aver modificato il modello aggiornare le impostazioni del modello
per ottenere i dati definitivi per le periferiche.
Modifica del modello tramite copia
È possibile modificare le impostazioni copiando il modello registrato. In
questo modo viene creato un nuovo modello con voci d'impostazione
differenti partendo da un modello già esistente.

1

Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il
pulsante [Copia].
Viene visualizzata la pagina Modifica modello.

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

2
Ricordate

Dopo aver copiato e modificato il modello aggiornare le impostazioni del
modello per ottenere i dati definitivi per le periferiche.
Device Manager
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3

Verifica dei dati del modello registrato
È possibile controllare le impostazioni del modello registrato.

2
Nota

Non è possibile controllare dati di modello che non provengono da una
periferica.

1

Nell'elenco dei modelli della pagina Stampanti multiple, selezionare il
modello di cui controllare le impostazioni e scegliere il pulsante
[Informazioni].

2

Controllare i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Nome del modello

Mostra il nome del modello.

(Struttura delle voci di impostazione)

Visualizza le impostazioni.
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Invio delle notifiche di stato delle periferiche
È possibile configurare l'invio di una e-mail che informa del cambiamento
dello stato di una periferica a seguito ad esempio di un errore, di un ripristino
da errore o sulla quantità rimanente di materiali consumabili. È possibile
specificare più impostazioni di notifica di stato.

2
Ricordate

Le periferiche di destinazione della notifica di stato variano a seconda dei
privilegi amministrativi dell'utente che ha effettuato l'accesso.
Se l'amministratore del gruppo periferiche ha registrato le impostazioni di
notifica di stato, saranno oggetto della notifica di stato solo i gruppi di
periferiche con i privilegi dell'amministratore.
Le comunicazioni alla periferica avvengono allo Stato Intervallo Polling
sulla pagina Impostazioni dettagli. Quando si verifica un cambiamento di
stato, le notifiche e-mail verranno immediatamente inviate.
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Operazioni disponibili nella pagina Notifica Stato Periferica
È possibile visualizzare l'elenco delle impostazioni delle notifiche di stato
registrate.

2
Nota

Se in Server Settings non è configurata l'impostazione del server e-mail,
non è disponibile "Notifica stato periferica". Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostaz. server e-mail" a pagina 6-2.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Notifica stato periferica] nel menu.

Funzione

Dettagli

Pulsante [Aggiungi]

Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova notifica di stato periferica.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare una notifica di
stato periferica già esistente.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare una notifica di
stato periferica esistente.

(Elenco delle notifiche di stato
periferica)

Visualizza l'elenco delle notifiche di stato periferica registrate.
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Impostazione delle notifiche di stato delle periferiche
È possibile registrare e modificare le condizioni per la notifica via e-mail e
l'indirizzo di e-mail di destinazione.
Registrazione delle notifiche di stato delle periferiche
È possibile registrare una nuova notifica di stato periferica.

1

Nella pagina Notifica Stato Periferica scegliere il pulsante [Aggiungi].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Device Manager

Per annullare le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante
[Cancella].
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Funzione

Dettagli

Indirizzo E-mail

Inserire l'indirizzo e-mail della persona designata. Delimitatori utilizzati per separare indirizzi e-mail multipli, quando
viene inviato il file, con una virgola (,) e punto e virgola (;).

Lingua E-mail

Selezionare la lingua da utilizzare per l'invio dei messaggi
di e-mail con le notifiche di stato.

Gruppo periferiche

Selezionare un gruppo di periferiche per emettere una notifica di stato di periferica.

2
Ricordate

Tale funzione è specificabile quando l'utente
accede con privilegi di amministratore di sistema oppure con soltanto i privilegi di amministratore per Device List. Non è possibile
specificarla quando l'utente accede con i privilegi di amministratore del gruppo periferiche.
Periferiche comprese in un’e-mail
di notifica

Quando si inviano collettivamente le informazioni di stato
della periferica di destinazione, selezionare "Un’e-mail per
tutte le periferiche". Quando si invia una notifica di stato per
periferica, selezionare "Un’e-mail per periferica".

Modifica contenuto e-mail

Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per
notificare informazioni sullo stato della periferica.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Stato da Notificare

Invia una e-mail quando lo stato della periferica cambia nello stato selezionato.

Ripristino da notificare

Invia una e-mail quando lo stato della periferica viene ripristinato nello stato selezionato.
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Modifica e-mail per notifica di stato di periferica
Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare
informazioni sullo stato della periferica.

1

Fare clic sul pulsante [Modifica contenuto e-mail] nella pagina Aggiunta
notifica stato periferica.

2

Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

Funzione

Dettagli

Usa modello standard

Selezionare questa opzione per utilizzare una frase fissa.

Modifica modello

Selezionare questa opzione per modificare un oggetto o un
testo di un'e-mail.

Oggetto

Inserire un oggetto nella casella di testo e modificare un'email.

2
Ricordate

Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".
Testo

Inserire un testo nella casella di testo e modificare un'email.

2
Ricordate

Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".
Anteprima

Fare clic sul pulsante [Visualizza] per visualizzare e controllare il contenuto dell'e-mail specificata.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle
impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.
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Modifica di un modello
Se è stato selezionato "Modifica modello", nella casella di testa viene
visualizzata una frase fissa da utilizzare in un modello standard. La frase fissa
visualizzata è liberamente modificabile, senza superare il numero specificato
di caratteri.
In tal caso, l'utilizzo di stringhe fisse predeterminate consente di visualizzare
informazioni dedotte da un database Enterprise Suite in una frase fissa.
<Stringhe fisse disponibili per notifica stato periferica>
Stringa fissa

Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva

%RegisterdName

Visualizza i dati registrati in "Nome registrato" dell'elenco
periferiche.

%ModelName

Visualizza i dati registrati in "Nome modello" dell'elenco
periferiche.

%SerialNumber

Visualizza i dati registrati in "Numero di serie" dell'elenco
periferiche.

%IPAddress/DNSHostName

Visualizza i dati registrati in "Nome registrato" dell'elenco
periferiche.

%MACAddress

Visualizza i dati registrati in "Indirizzo MAC" dell'elenco
periferiche.

%DeviceGroupName

Visualizza i dati registrati in "Nome del gruppo periferiche"
dell'elenco periferiche.

%SystemName

Visualizza i dati registrati in "Nickname" dell'elenco periferiche.

%SystemLocation

Visualizza i dati registrati in "Ubicazione" dell'elenco periferiche.

%SystemContact

Visualizza i dati registrati in "Individuo da contattare"
dell'elenco periferiche.

%ErrorStatus

Visualizza un tipo di errore se si è verificato un errore nella
periferica.

%RecoveryStatus

Visualizza il tipo di errore da cui è stata ripristinata la periferica.

%CaptionSystemName

Visualizza i dati registrati in "Nome sistema" della pagina
Impostazioni display relativa a Server Settings.

%CaptionSystemLocation

Visualizza i dati registrati in "Posizione sistema" della pagina Impostazioni display relativa a Server Settings.

%CaptionSystemContact

Visualizza i dati registrati in "Contatto sistema" della pagina
Impostazioni display relativa a Server Settings.

%RepetitionStart*

Disponibile se il contenuto di un modello viene utilizzato più
volte da una serie di periferiche oggetto della notifica di stato.
Inserire questa stringa nella parte iniziale del contenuto da
ripetere.

Device Manager

3-54

Device List

3

Stringa fissa

Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva

%RepetitionEnd*

Disponibile se il contenuto di un modello viene utilizzato più
volte da una serie di periferiche oggetto della notifica di stato.
Inserire questa stringa nella parte finale del contenuto da
ripetere.

2
Ricordate

Le stringhe fisse precedenti sono disponibili nel testo di una e-mail solo
se nell'Impostazione di notifica della pagina Notifica stato periferica è
stato selezionato "Un’e-mail per tutte le periferiche". Non sono disponibili
per l'oggetto.
Le stringhe fisse contrassegnate da un asterisco (*) non sono disponibili
se nell'Impostazione di notifica della pagina Notifica stato periferica è
stato selezionato "Un’e-mail per periferica".

Device Manager

3-55

Device List

3

Modifica delle notifiche di stato delle periferiche
È possibile visualizzare e modificare le condizioni relative alle notifiche di
stato periferiche esistenti.

1

Nella pagina Notifica Stato Periferica scegliere il pulsante [Modifica].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per annullare tutte le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante
[Cancella].
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2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare
"Registrazione delle notifiche di stato delle periferiche" a pagina 3-51.

2
Ricordate

L'amministratore di un gruppo periferiche può modificare solo le notifiche
di stato che hanno come obiettivo i gruppi per i quali ha privilegi
amministrativi.
Eliminazione delle notifiche di stato delle periferiche
Fare clic su questo pulsante per eliminare uno stato di periferica esistente.

1

Nella pagina Notifica Stato Periferica selezionare lo stato di periferica
da eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La notifica di stato periferica selezionato viene eliminato.

2
Ricordate

L'amministratore di un gruppo periferiche può eliminare solo le notifiche
di stato che hanno come obiettivo i gruppi per i quali ha privilegi
amministrativi.
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Impostazione della password di amministrazione per
più dispositivi
È possibile impostare la password di amministrazione per più dispositivi
tramite una sola operazione. Durante le operazioni di impostazione multipla,
è possibile verificare l'utilizzo della stessa password.

3.7.1

Impostazione della password di amministrazione per più
dispositivi
È possibile definire la password di amministrazione per più dispositivi tramite
una sola operazione.

1

Sulla pagina del menu principale, fare clic sul pulsante [Device List].

2

All'interno del menu, fare clic su [Impostazioni multiple della password
amministratore].
–

–

Verranno visualizzate nell'elenco solo le periferice registrate nel
gruppo periferiche selezionato per le quali può essere specificata la
password di amministrazione in modo collettivo.
Per specificare collettivamente la password dell'amministratore, è
necessario che sulle periferiche sia installato un firmware speciale.
Per informazioni dettagliate, rivolgersi al nostro rappresentante di
assistenza.
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<Password amministratore>
Funzione

Dettagli

Password

Digitare la password.

Reinserire la Password

Digitare nuovamente la password.

ll numero di password
amministratore coincidenti che
erano state precedentemente
impostate come pacchetto.

Selezionare il numero di password da controllare fra le password impostate per più dispositivi in passato.

<Selezionare la periferica cui applicare le impostazioni>
Funzione

Dettagli

Gruppo periferiche

Restringe l'elenco delle periferiche visualizzate.

Tutti i sottogruppi

Selezionare se visualizzare solamente le periferiche che appartengono al gruppo selezionato oppure tutte le periferiche, comprese quelle contenute nei sottogruppi.

Condizione di ricerca

Quando nella pagina è presente un elenco, è possibile restringerne le voci visualizzate.

Display

Device Manager

Applica le modifiche in "Gruppo periferiche" e "Tutti i sottogruppi".
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Esito dell'impostazione della password di amministrazione
per più dispositivi
È possibile visualizzare l'esito delle operazioni di impostazione della
password di amministrazione per più dispositivi.

Funzione

Dettagli

Esito dell'impostazione della password di amministrazione per più
dispositivi

Mostra l'esito delle operazioni di impostazione della password di amministrazione per più dispositivi.

Device Manager

Risultato

Mostra l'esito dell'operazione di impostazione della password di amministrazione per la periferica.

Nome registrato

Visualizza il nome con cui la periferica è registrata.

Nome modello

Visualizza il nome del modello della periferica.

Descrizione

Mostra l'esito dell'operazione di impostazione della password di amministrazione per la periferica.
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Promemoria configurazione
Configurare le impostazioni per l'invio di una e-mail (promemoria) che invita
l'utente a modificare periodicamente la password di amministrazione.
L'invio del promemoria aiuta l'utente a non dimenticare di aggiornare la
password di amministrazione, migliorando la sicurezza.
%

Fare clic sul pulsante [Promemoria configurazione] nella pagina di
configurazione delle password per più dispositivi. Pagina impostazione
password per dispositivi multipli.

<Intervallo di elaborazione>
Funzione

Dettagli

Ogni anno, Ogni mese, Ogni settimana

Selezionare l'intervallo per l'invio dei promemoria fra le seguenti opzioni: Ogni anno, Ogni mese o Ogni settimana.
Dopo aver selezionaro l'intervallo di tempo, configurare i
dettagli per l'effettuazione periodica delle operazioni.

<Indirizzo email al quale inviare la notifica>
Funzione

Dettagli

Indirizzo e-mail

Specificare un indirizzo e-mail a cui inviare il promemoria.
Se si inviano e-mail a più indirizzi contemporaneamente, inserire una virgola (,) od un punto e virgola (;) come separatore fra gli indirizzi.

Lingua

Selezionare la lingua da utilizzare nel corpo del messaggio
e-mail.
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Impostazioni per l'invio delle info scheda IC
Quando si effettua l'autenticazione della scheda IC su una periferica, alcune
periferiche di autenticazione della scheda IC richiedono l'invio alla periferica
di un file di configurazione.
Per maggiori dettagli sui file di configurazione contattare il nostro
rappresentante dell'assistenza.

3.8.1

Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni per l'invio
delle info scheda IC
Inviare un file di configurazione di una periferica di autenticazione scheda IC
alla periferica.

1

Sulla pagina del menu principale, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni per l'invio delle info scheda IC] nel menu.

3

Inserire le informazioni necessarie per inviare il file di configurazione in
"Informazioni scheda IC".
–

–

4

"File di configurazione": Inserire il percorso del file al file di
configurazione. Il percorso del file può anche essere specificato
facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
"Password Crittografia": Inserire la password specificata per il file
di configurazione.

Selezionare un gruppo periferiche da visualizzare dall'elenco a discesa
"Gruppo periferiche".
–
–

–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche selezionare "Tutte le
periferiche".
Se per il gruppo vengono specificati vincoli principali e subordinati,
selezionare la casella "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le
periferiche, incluse quelle all'interno dei gruppi subordinati.
Specificando i criteri di ricerca è possibile limitare il numero di
periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna da
ricercare nell'elenco a discesa, poi inserire il testo da ricercare nella
casella di testo.
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3
Fare clic sul tasto [Display].
Compare un elenco di periferiche registrate nel gruppo selezionato.

6

Selezionare la periferica a cui inviare il file di configurazione e fare clic
sul pulsante [Invia a periferica].
Il file di configurazione viene inviato alla periferica selezionata.

2
Ricordate

Per maggiori dettagli sulla pagina Risultati fare riferimento a "Controllo
risultato invio delle info scheda IC" a pagina 3-64.
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3

Controllo risultato invio delle info scheda IC
Il risultato della trasmissione di un file di configurazione può essere
controllato. Controllare i dettagli poi fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Mostra se la trasmissione del file di configurazione è stata
completata con successo.
Il risultato è visualizzato come segue.
• "Successo": La trasmissione del file di configurazione è
stata completata con successo.
• "Errore": Si è verificato un errore e il file di configurazione
non è stato inviato alla periferica.

Nome registrato

Visualizza il nome registrato della periferica.

Nome modello

Visualizza il nome del modello della periferica.

Descrizione

Visualizza i dettagli dell'errore se il file di configurazione
non è stato inviato con successo.
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Individ. auto. periferica
È possibile ricercare e registrare automaticamente nell'elenco periferiche le
stampanti e le periferiche multifunzione della rete.
Oltre a ricerche immediate è possibile anche impostare ricerche automatiche
pianificate per essere eseguite periodicamente.
Attivando la funzione di pianificazione delle ricerche, quando viene registrata
una nuova periferica i dati relativi vengono registrati automaticamente
nell'elenco periferiche.

3.9.1

Operazioni disponibili nella pagina Individ. auto. periferica
Per le periferiche gestite da Device Manager, è disponibile la ricerca
automatica.
È possibile specificare le impostazioni SNMP per la ricerca automatica di
periferiche e le condizioni per eseguire l'operazione, come ad esempio
l'intervallo di ricerca.
%

Nella pagina del menu superiore, fare clic sul pulsante [Individ. auto.
periferica].
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<Pianificazione ricerca>
Funzione

Dettagli

Ora di conclusione dell'ultima
ricerca

Mostra la data e l'ora in cui è stata effettuata l'ultima ricerca.

Numero di periferiche rilevate

Visualizza il numero di periferiche nuovamente rilevate nel
precedente processo di ricerca.

Stato ricerca

Consente di controllare l'avanzamento della ricerca attraverso la relativa barra. Al termine del processo di ricerca,
il numero di periferiche controllate appare nel "Numero di
periferiche rilevate".

Cerca ora

Per effettuare una ricerca immediatamente, fare clic sul
pulsante [Avvia ricerca]. Per arrestare la ricerca, fare clic sul
pulsante [Interr.] durante l'elaborazione.

Mensile/Settimanale/Giornaliero

Specificare l'intervallo di tempo per la pianificazione delle
ricerche automatiche periodiche.
Mensile: Indicare data e ora.
Settimanale: Indicare giorno e ora.
Giornaliero: Indicare l'ora.

2
Ricordate

Se "Ogni mese" è impostato su "31", per i mesi
che non hanno 31 giorni la procedura viene effettuata alla fine di ogni mese (ad es. il 30 aprile).

<Metodo di ricerca>
Funzione

Dettagli

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati
di impostazione Individ. auto. periferica, salvati preventivamente in un file.
Le seguenti impostazioni possono essere importate.
• Individuazione SNMP Broadcast
• Individuazione unicast SNMP
• Individuazione Multicast SNMP

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare in un file e salvare l'impostazione Individ. auto. periferica correntemente
registrata.
Vengono salvate le seguenti impostazioni.
• Individuazione SNMP Broadcast
• Individuazione unicast SNMP
• Individuazione Multicast SNMP
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Funzione

Dettagli

Individuazione SNMP Broadcast

È possibile effettuare una ricerca di periferiche tramite
messaggi di broadcast. La ricerca può essere effettuata
rapidamente, ma non potranno essere individuate le periferiche non compatibili con il broadcasting.
L'individuazione broadcast viene eseguita utilizzando tutte
le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare gli indirizzi broadcast. Per eliminare un
indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare.
Per informazioni dettagliate su come aggiungere gli indirizzi
broadcast, consultare "Aggiunta di una individuazione
broadcast SNMP" a pagina 3-68.
Per informazioni dettagliate su come eliminare gli indirizzi
broadcast, consultare "Eliminazione delle impostazioni" a
pagina 3-74.

Individuazione unicast SNMP

È possibile effettuare una ricerca inviando una richiesta
SNMP a tutti gli indirizzi entro un intervallo di ricerca. Questa ricerca non è rapida, ma viene effettuata accuratamente.
L'individuazione unicast viene eseguita utilizzando tutte le
impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere
o eliminare intervalli di indirizzi IP per la ricerca. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa
all'impostazione da eliminare.
Per le informazioni dettagliate su come aggiungere un indirizzo IP consultare "Aggiunta di una individuazione unicast
SNMP" a pagina 3-70.
Per le informazioni dettagliate su come eliminare un indirizzo IP consultare "Eliminazione delle impostazioni" a
pagina 3-74.

Individuazione Multicast SNMP

È possibile effettuare una ricerca inviando una richiesta
SNMP a tutti gli indirizzi che appartengono al gruppo multicast. È possibile ridurre il carico nella rete ma il router in
uso deve supportare il multicast IPv6.
L'individuazione multicast viene eseguita utilizzando tutte
le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare indirizzi multicast. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa
all'impostazione da eliminare.
Per informazioni dettagliate su come aggiungere indirizzi
multicast consultare "Aggiunta di una individuazione multicast SNMP" a pagina 3-72.
Per informazioni dettagliate su come eliminare indirizzi multicast consultare "Eliminazione delle impostazioni" a
pagina 3-74.
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<Impostazioni SNMP>
Funzione

Dettagli

Impostazioni SNMPv1

Specificare le impostazioni (nome comunità e numero porta) da utilizzare per il protocollo SNMPv1 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP
multicast. L'individuazione viene eseguita utilizzando tutte
le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare impostazioni SNMPv1. Per eliminare
un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa
all'impostazione da eliminare.
Per informazioni dettagliate su come aggiungere impostazioni consultare "Aggiunta di impostazioni SNMPv1" a
pagina 3-72.
Per informazioni dettagliate su come eliminare impostazioni consultare "Eliminazione delle impostazioni" a
pagina 3-74.

Impostazioni SNMPv3

Specificare le impostazioni (nome utente, nome contesto e
numero porta) da utilizzare per il protocollo SNMPv3 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast. L'individuazione viene eseguita
utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È
possibile aggiungere o eliminare impostazioni SNMPv3.
Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare.
Per informazioni dettagliate su come aggiungere impostazioni consultare "Aggiunta di impostazioni SNMPv3" a
pagina 3-73.
Per informazioni dettagliate su come eliminare impostazioni consultare "Eliminazione delle impostazioni" a
pagina 3-74.

<Impostazioni dettagli>

3.9.2

Funzione

Dettagli

Registrare solo le periferiche supportate dall'applicazione.

Selezionare questa casella di controllo per registrare solo le
nostre periferiche supportate tra quelle ricercate nell'elenco periferiche.

Impostazione di un intervallo di ricerca nella rete
Per ricercare periferiche è possibile impostare l'individuazione broadcast
SNMP, unicast SNMP o multicast SNMP. Impostare un intervallo di ricerca
a seconda del metodo di ricerca utilizzato.
Aggiunta di una individuazione broadcast SNMP
Specificare l'intervallo di broadcast da utilizzare per l'individuazione
broadcast SNMP.

1

Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione SNMP
Broadcast".
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3
Selezionare un metodo di impostazione.
–
–

3

[Specificare l'Indirizzo di trasmissione]: Digitare direttamente
nell'indirizzo broadcast.
[Specificare la sottorete]: Digitare l'indirizzo di rete e la maschera di
sottorete. L'indirizzo broadcast viene automaticamente calcolato
dal testo digitato nell'indirizzo.

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Specificare l'indirizzo di trasmissione

Digitare l'indirizzo broadcast su cui effettuare la ricerca nel
formato "xxx.xxx.xxx.xxx".

Specificare la Subnet

L'indirizzo broadcast viene automaticamente calcolato e
registrato dall'indirizzo di rete e la maschera di sottorete
specificati.

2
Ricordate

Per registrare automaticamente le informazioni
di sottorete, specificare qui la gamma di ricerca.
Per le informazioni dettagliate, consultare
"Specificare le impostazioni della sottorete" a
pagina 3-145.

Device Manager

Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete.

Subnet Mask

Immettere la maschera di sottorete.

Descrizione

Inserire una descrizione per la sottorete.
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Aggiunta di una individuazione unicast SNMP
Specificare l'intervallo di indirizzi IP da utilizzare nell'individuazione unicast
SNMP.

1

Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione unicast SNMP".

2

Selezionare un metodo di impostazione.
–
–

3

[Specificare la classe]: Digitare direttamente nell'indirizzo IP per
avviare la ricerca e nell'indirizzo IP per finire la ricerca.
[Specificare il CIDR]: Digitare direttamente nell'indirizzo IP per
avviare la ricerca, e il prefisso nel formato CIDR. L'indirizzo IP per
finire la ricerca viene automaticamente calcolato dal prefisso
inserito.

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Specificare la classe

Digitare direttamente nell'indirizzo IP per la gamma di ricerca.

Indirizzo IP (iniziale)

Digitare l'indirizzo IP da cui iniziare la ricerca nel formato
"xxx.xxx.xxx.xxx".

Indirizzo IP (fine)

Digitare l'indirizzo IP con il quale terminare la ricerca nel
formato "xxx.xxx.xxx". Digitare un indirizzo IP successivo a
quello inserito in "Indirizzo IP (iniziale)".

Specificare il CIDR

Device Manager

Dagli indirizzi IP specificati e il prefisso, l'indirizzo IP che
deve iniziare la ricerca e l'indirizzo IP che deve finire la ricerca vengono automaticamente calcolati e registrati.
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Funzione

Dettagli
Indirizzo IP

Digitare l'indirizzo IP da cui iniziare la ricerca nel formato
"xxx.xxx.xxx.xxx".

Prefisso

Digitare nel prefisso nel formato CIDR. Il valore predefinito
è "24".

2
Ricordate

Se la gamma di ricerca è grande, ci vuole molto tempo per effettuare la
ricerca.
Anche se dipende dal computer e dall'ambiente di rete, o dalle
impostazioni SNMP (impostazioni SNMP sulla pagina delle Impostazioni
dettagli per il Device List e impostazioni SNMP per Individ. auto.
periferica per il Device List), i tempi approssimativi di ricerca sono i
seguenti.
Esempio 1) Quando si specificano le seguenti impostazioni per
"Specificare la classe":
Indirizzo IP (iniziale) = 10.128.0.0
Indirizzo IP (fine) = 10.129.255.255
Tempo necessario per la ricerca: Circa 1 ora
Esempio 2) Quando si specificano le seguenti impostazioni per
"Specificare la classe":
Indirizzo IP (iniziale) = 10. 0. 0. 0
Indirizzo IP (fine) = 10.255.255.255
Tempo necessario per la ricerca: Circa 300 ore
Esempio 3) Quando si specificano le seguenti impostazioni per
"Specificare CIDR":
Indirizzo IP = 10. 0. 0. 0
Prefisso = 15
Tempo necessario per la ricerca: Circa 1 ore
Esempio 4) Quando si specificano le seguenti impostazioni per
"Specificare CIDR":
Indirizzo IP = 10. 0. 0. 0
Prefisso = 8
Tempo necessario per la ricerca: Circa 300 ore
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Aggiunta di una individuazione multicast SNMP
Immettere l'indirizzo multicast da utilizzare per l'individuazione multicast
SNMP.

1

Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione multicast SNMP".

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

3.9.3

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Indirizzo Multicast

Immettere l'indirizzo multicast nel formato IPv6.

Specificare un'impostazione SNMP
È possibile specificare SNMPv1 o SNMPv3 quando si ricerca una periferica.

2
Ricordate

Le impostazioni per il timeout e per il numero di operazioni, per la ricerca
di una periferica, possono essere specificate alla pagina Impostazioni
dettagli. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni
dettagliate" a pagina 3-152.
Aggiunta di impostazioni SNMPv1
Specificare le impostazioni da utilizzare per il protocollo SNMPv1 durante
una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast.

1

Scegliere il pulsante [Aggiungi] per "SNMPv1".

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Nome comunità

Digitare il Nome comunità di lettura

Numero di porta

Digitare il numero di porta. Il valore predefinito è "161".

Aggiunta di impostazioni SNMPv3
Specificare le impostazioni da utilizzare per il protocollo SNMPv3 durante
una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast.

1

Scegliere il pulsante [Aggiungi] per "SNMPv3".

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Nome utente

Digitare il nome utente.

Nome contesto

Digitare il nome contesto.
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Funzione

Dettagli

Numero di porta

Digitare il numero di porta. Il valore predefinito è "161".

2
Nota

Il livello di sicurezza è "NoAut/NoPriv" e non può essere cambiato.

3.9.4

Eliminazione delle impostazioni
Seguire le operazioni descritte di seguito per eliminare le impostazioni delle
seguenti sezioni.
- Individuazione SNMP Broadcast
- Individuazione unicast SNMP
- Individuazione Multicast SNMP
- Impostazioni SNMPv1
- Impostazioni SNMPv3

1

Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle impostazioni da
eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
Le impostazioni selezionate vengono rimosse.

3.9.5

Ricerca automatica delle periferiche
È possibile ricercare e registrare automaticamente nel relativo elenco le
periferiche gestite tramite Device Manager. La ricerca può essere effettuate
automaticamente in modo immediato o periodico a una data e ora
impostate.

2
Ricordate

Per cercare automaticamente le periferiche è dapprima necessario
specificare le impostazioni SNMP e il metodo di ricerca. Per le
informazioni dettagliate consultare "Impostazione di un intervallo di
ricerca nella rete" a pagina 3-68 e "Specificare un'impostazione SNMP"
a pagina 3-72.
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Ricerca immediata delle periferiche
Questa funzione è utile quando si registrano per la prima volta le periferiche
in Device Manager oppure quando si aggiornano i dati dell'elenco
periferiche.
%

Fare clic sul pulsante [Avvia ricerca] per "Pianificazione ricerca".

Controllo dello stato o dei risultati della ricerca
È possibile controllare lo stato o i risultati della ricerca in relazione alle
periferiche.

Funzione

Dettagli

Stato della ricerca

Consente di controllare l'avanzamento della ricerca attraverso la relativa barra. Al termine del processo di ricerca, il
numero di periferiche controllate appare nel "Numero di
periferiche rilevate".

Device Manager

3-75

Device List

3

Funzione

Dettagli
Individuazione
SNMP broadcast

Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione broadcast SNMP.

Individuazione
unicast SNMP

Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione unicast SNMP.

Individuazione
Multicast
SNMP

Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione multicast SNMP.

2
Ricordate

Per arrestare la ricerca, fare clic sul pulsante [Interr.] durante
l'elaborazione.
Esecuzione automatica di ricerche periodiche
Le ricerche possono essere eseguite periodicamente a una data e un orario
specifici. Se viene aggiunta una nuova periferica dopo aver avviato la
gestione, vengono eseguite automaticamente ricerche per aggiornare la
registrazione.

1

Specificare data e ora per eseguire automaticamente le ricerche in
"Pianificazione ricerca".
–

3.9.6

Per non eseguire automaticamente ricerche periodiche selezionare
"Nessuna ricerca".

2

Selezionare la casella di controllo corrispondente al metodo di ricerca
desiderato.

3

Fare clic sul pulsante [Applica].

Importazione di un intervallo di ricerca
È possibile registrare le condizioni di ricerca importando i dati nell'intervallo
di ricerca periferiche preventivamente salvato in un file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
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1

Nella pagina Individ. auto. periferica scegliere il pulsante
[Importazione].

2

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare
il pulsante [Avvia importazione].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.
Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Importare il file protetto da password.

Fare clic su questa opzione per importare un file con una
password specificata.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-80.
Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta]
per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in
un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file
esportato" a pagina 3-18.
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1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
1
2
3
5

4

7

8

6

9

10

11

12

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica che i dati rientrano nell'intervallo di ricerca periferiche. Digitare "##TableName" e "Elenco metodi di
ricerca" a destra della prima colonna della prima riga.

2

o

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Specificare Indirizzo broadcast - Indirizzo broadcast", "Specificare sottorete - Indirizzo di rete", "Specificare sottorete - Maschera
sottorete", "Specificare sottorete - Descrizione",
"Specificare classe - Indirizzo (Iniziale)", "Specificare
classe - Indirizzo IP (finale)", "Specificare CIDR - Indirizzo IP", "Specificare CIDR - Prefisso" e "Indirizzo Multicast" a destra della prima colonna della seconda riga.

Device Manager

3-78

Device List

3

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

3

o

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "## DataName", "Indirizzo broadcast", "Indirizzo rete", "Maschera sottorete", "Descrizione", "Indirizzo IP iniziale", "Indirizzo IP finale",
"Indirizzo IP CIDR", "Prefisso CIDR" e "Indirizzo Multicast" a destra della prima colonna della terza riga.

4

Specificare l'Indirizzo di trasmissione - Indirizzo
Broadcast

Digitare l'indirizzo broadcast usato per "Indirizzo broadcast" ("Specificare broadcast").

5

Specificare la sottorete - Indirizzo di
rete

Digitare l'indirizzo di rete usato per "Individuazione
broadcast" ("Specificare la sottorete").

6

Specificare la Sottorete - Maschera
di sottorete

Digitare la maschera di sottorete usata per
"Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").

7

Specificare la Sottorete - Descrizione

Digitare la descrizione della sottorete usata per
"Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").

8

Specificare la
classe - Indirizzo
IP (iniziale)

Digitare l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast"
("Specificare la classe").

9

Specificare la
classe - Indirizzo
IP (finale)

Digitare l'indirizzo IP per finire l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast"
("Specificare la classe").

10

Specificare il CIDR
- Indirizzo IP

Digitare l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione unicast
usata per "Individuazione unicast" ("Specificare CIDR").

11

Specificare il CIDR
- Prefisso

Digitare il prefisso usato per "Individuazione broadcast"
("Specificare CIDR").

12

Indirizzo Multicast

Digitare l'indirizzo multicast.

2
Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non
modificare i dati contenuti in queste righe. Immettere i dati dettagliati
degli intervalli di ricerca a partire dalla quarta riga.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".

2
Nota

Le impostazioni per "Specificare indirizzo broadcast", "Specificare
sottorete", "Specificare classe", "Specificare CIDR" e "Indirizzo
Multicast" non possono essere registrate sulla stessa riga
contemporaneamente. Registrarli su righe diverse rispettivamente.
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Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
• "Registrazione completata": la nuova registrazione è
stata completata correttamente.
• "Errore": Appare se i dati inseriti non sono idonei e non
possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.

Specificare l'Indirizzo di trasmissione - Indirizzo Broadcast

Visualizza l'indirizzo broadcast usato per "Indirizzo broadcast" ("Specificare broadcast").

Specificare la sottorete - Indirizzo
di rete

Visualizza l'indirizzo di rete usato per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").

Specificare la Sottorete Maschera di sottorete

Visualizza la maschera di sottorete usata per
"Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").

Specificare la Sottorete - Descrizione

Visualizza la descrizione della sottorete usata per
"Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").

Specificare la classe - Indirizzo IP
(iniziale)

Visualizza l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la
classe").

Specificare la classe - Indirizzo IP
(finale)

Visualizza l'indirizzo IP per finire l'individuazione broadcast
usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la classe").

Specificare il CIDR - Indirizzo IP

Visualizza l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare
CIDR").

Specificare il CIDR - Prefisso

Visualizza il prefisso usato per "Individuazione broadcast"
("Specificare CIDR").

Indirizzo Multicast

Mostra l'indirizzo di multicast.
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3

Esportazione dei dati delle condizioni di ricerca
I dati delle condizioni di ricerca possono essere esportati in un file. Le
informazioni sulle condizioni di ricerca possono essere registrate anche
salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo
le informazioni sulle condizioni di ricerca nel formato corretto e, quindi,
importandole.

1

Nella pagina Individ. auto. periferica scegliere il pulsante
[Esportazione].
Viene visualizzata la pagina Esporta metodo di ricerca.

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

3

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.
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2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un
foglio di calcolo o un editor di testo.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio
di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.
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3

Registrazione periferica manuale
I dati della periferica possono essere registrati specificando una periferica da
gestire senza effettuare la ricerca automatica.
Sono disponibili tre diversi metodi di registrazione: "Registrazione periferica
singola" per ottenerne i dati attraverso la rete, specificando l'indirizzo IP o il
nome dell'host DNS per ciascuna periferica, "Registrazione batch periferice"
per registrare più periferiche collettivamente, importando gli indirizzi IP o i
nomi dell'host DNS relativi alle periferiche da registrare in un file
"Registrazione periferica virtuale" per registrare periferiche per cui le
informazioni non possono essere ottenute tramite la rete.

3.10.1 Operazioni disponibili nella pagina Registrazione
periferica manuale
A seconda del metodo di registrazione selezionato, è possibile registrare le
periferiche o specificare SNMP.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic sulla [Registr. man. Periferica] nel menu.
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<Impostazioni di registrazione>
Funzione

Dettagli

Registrazione periferica singola

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'host DNS per la periferica
da gestire, ottenere i dati per ciascuna periferica e registrare
la periferica nell'elenco periferiche.

Indirizzo IP /
Nome host DNS

Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS della periferica da
registrare.

2
Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza
un indirizzo diverso da quello globale.
Registrazione batch periferiche

Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS della periferica da
registrare per un file e importare il file per registrare i dati.

Percorso file

Digitare il percorso nel file da usare per la Registrazione batch.
In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Operazione per le periferiche già esistenti

Selezionare se sovrascrivere o meno le informazioni in
"Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nome registrato", "Numero
di serie", "Autorità ammin.", "Impostazione OpenAPI",
"Impostazioni di autenticazione" e "Impostazioni SNMP",
qualora sia già presente una periferica importata con lo stesso
nome.

Importare il file protetto
da password.

Fare clic su questa opzione per importare un file con una
password specificata.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da
password.] e digitare la password specificata per il file in
[Password].

Formato file

Scarica un modello di file che contiene le informazioni della
periferica che viene usata per la Registrazione batch. Le impostazioni per le voci richieste sono specificate anticipatamente.
Fare clic sul pulsante [Download] per salvare il file nel computer. Per le informazioni dettagliate, consultare "Download di
un formato di file da importare" a pagina 3-88.

Registrazione periferica virtuale
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<Impostazioni SNMP>
Funzione

Dettagli

Numero porta SNMP

Digitare il numero della porta SNMP da usare quando
"Registrazione periferica singola" o "Registrazione batch periferiche" è selezionata. Il valore predefinito è "161".

Comunicazione tramite
SNMPv1

Selezionare questa funzione per usare SNMPv1.

Nome comunità
Comunicazione tramite
SNMPv3

Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.
Selezionare questa funzione per usare SNMPv3.

Nome utente

Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.

Nome contesto

Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.

Livello di sicurezza

Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare
"NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".

Protocollo di autenticazione

Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione
da utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

RicordateIl protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è
impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".
Password autenticazione

Digitare la password di autenticazione da utilizzare per
SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando "Livello
di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o
"Auth/Priv".
Protocollo privacy

Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy da
utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

Il protocollo di privacy deve essere specificato
quando "Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/Priv".
Password privacy

Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando "Livello
di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".
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3.10.2 Registrazione periferica singola
L'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica da gestire può essere
digitato manualmente. In base all'indirizzo IP immesso o al nome host DNS,
le informazioni sulla periferica vengono ottenute tramite la rete per registrarla
nell'elenco periferiche.

1

Selezionare "Registrazione periferica singola" in "Impostazioni di
registrazione".

2

Specificare l'impostazione per "Indirizzo IP / Nome host DNS".
–

3

Specificare l'impostazione per "Numero porta SNMP" per
"Impostazioni SNMP".
–

4

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale. Alcune funzioni potrebbero non
essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello
globale.

Quando si utilizza SNMPv1 o SNMPv3, digitare l'informazione
richiesta. Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni
consultare "Operazioni disponibili nella pagina Registrazione
periferica manuale" a pagina 3-83.

Fare clic sul pulsante [Registro].

2
Nota

Le informazioni necessarie per ciascuna periferica da registrare vengono
lette da queste periferiche. Di conseguenza, non è possibile registrare
alcuna periferica se SNMP non è abilitato o se le informazioni immesse
non corrispondono alle impostazioni SNMP specificate per ciascuna
periferica.
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3.10.3 Registrazione batch periferiche
È possibile registrare collettivamente le informazioni di periferica importando
i relativi dati salvati preventivamente in un file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1

Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di
registrazione".

2

Nella casella "Percorso file", digitare il percorso del file in cui sono
salvate le informazioni relative alle periferiche.
In alternativa, il percorso del file può essere specificato facendo clic sul
pulsante [Sfoglia].
–

–

3

Specificare l'impostazione per "Numero porta SNMP" per
"Impostazioni SNMP".
–

–

4

Selezionare l'operazione da eseguire quando vengono duplicati i
dati, scegliendola nell'elenco a discesa [Operazione per le
periferiche già esistenti].
Per importare un file con una password specificata, selezionare la
casella di controllo "Importare il file protetto da password." e
digitare la password specificata per il file in [Password].

Quando si utilizza SNMPv1 o SNMPv3, digitare l'informazione
richiesta. Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni
consultare "Operazioni disponibili nella pagina Registrazione
periferica manuale" a pagina 3-83.
Se nel file da importare sono descritte le impostazioni SNMP,
utilizzare SNMP descritto nel file.

Fare clic sul pulsante [Registro].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.
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2
Ricordate

- Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-96.
- È possibile registrare simultaneamente fino a 2000 periferiche.

2
Nota

- Non è possibile registrare alcuna periferica se SNMP non è abilitato o
se le informazioni immesse non corrispondono alle impostazioni SNMP
specificate per ciascuna periferica.
- Se le periferiche sono in numero eccessivo, è possibile che la loro
registrazione richiederà tempo.
Download di un formato di file da importare
Scaricare il formato di un file da importare da usare nella Registrazione batch
di periferica. Grazie a questa funzione, è possibile creare facilmente un file
da importare inserendo i dati della periferica in modo da adattarsi alle voci di
impostazione predisposte.

1

Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di
registrazione".

2

Fare clic sul pulsante [Download] in "Formato file".
Apparirà la pagina Registrazione batch di periferica - Download
formato.

3

Selezionare il tipo di file desiderato nell'elenco a discesa [Formato file].

4

Fare clic sul pulsante [Avvia download].
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2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle voci di impostazione da scrivere in un
file da importare, consultare "Creazione di un file da importare" a
pagina 3-89.
Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

È possibile anche creare un file da importare facendo clic sul pulsante
[Download] per salvare un file modello e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in
un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file
esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
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N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica i dati relativi alla Registrazione batch di periferica.
Digitare "##TableName" e "Registrazione batch di periferica" a destra della prima colonna della prima riga.

2

o

##Information

Indica una legenda di dati. Digitare una legenda nella
prima colonna della seconda riga.

3

o

(Contenuto di
##Information)

Definire dettagliatamente una legenda.
Scaricare dalla seconda colonna della seconda riga,
digitare secondo quanto descritto precedentemente.
"Autorità ammin.: Y = imposta Password ammin., N =
Non impostare Password ammin."
"Impostazione OpenAPI: Y= imposta ID accesso e
Password (OpenAPI), N = non impostare ID accesso e
Password (OpenAPI)"
"Impostazioni autenticazione: Y= imposta Password,
N= non impostare Password"
"Impostazioni SNMP: Y = Registra impostazioni SNMP.
N = Non registrare impostazioni SNMP"
"Versione SNMP: 1 = SNMPv1, 3 = SNMPv3"
"Livello di sicurezza: 0 = NoAuth/NoPriv, 1 = Auth/NoPriv, 2 = Auth/Priv"
"Protocollo di autenticazione: 1 = MD5, 2= SHA-1"
"Protocollo privacy: 1 =DES, 2 = AES-128"

2
Ricordate

Se questi parametri non sono registrati, le
impostazioni predefinite vengono usate.
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N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

4

o

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. A
partire dalla prima colonna dell'undicesima riga a
destra, digitare quanto descritto di seguito.
"## DispName"
"Indirizzo IP / Nome host DNS"
"Nome registrato"
"Numero di serie"
"Autorità ammin."
"Password ammin."
"Impostazione OpenAPI"
"ID accesso"
"Password (OpenAPI)"
"Impostazioni autenticazione"
"Password"
"Impostazioni SNMP"
"Numero porta SNMP"
"Versione SNMP (lettura)"
"Nome comunità (lettura)"
"Nome utente (lettura)"
"Nome contesto (lettura)"
"Livello di sicurezza (lettura)"
"Protocollo di autenticazione (lettura)"
"Password autenticazione (lettura)"
"Protocollo privacy (lettura)"
"Password privacy (lettura)"
"Versione SNMP (scrittura)"
"Nome comunità (scrittura)"
"Nome utente (scrittura)"
"Nome contesto (scrittura)"
"Livello di sicurezza (scrittura)"
"Protocollo di autenticazione (scrittura)"
"Password autenticazione (scrittura)"
"Protocollo privacy (scrittura)"
"Password privacy (scrittura)"

2
Ricordate

Non digitare nulla all'interno della decima
colonna.
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N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

5

o

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. A partire dalla prima colonna della dodicesima riga a destra, digitare quanto descritto di seguito.
"##DataName"
"Indirizzo IP/Nome host DNS"
"Nome registrato"
"Numero di serie"
"Autorità ammin."
"Password ammin."
"Impostazione OpenAPI"
"ID accesso"
"Password OpenAPI"
"Impostazione Aut."
"Password Aut."
"Impostazioni SNMP"
"Numero porta SNMP"
"Versione SNMP_lettura"
"Nome comunità_lettura"
"Nome utente_lettura"
"Nome comunità_lettura"
"Livello sicurezza_lettura"
"Protocollo aut._lettura"
"Password aut._lettura"
"Protocollo priv._lettura"
"Password priv._lettura"
"Versione SNMP_scrittura"
"Nome comunità_scrittura"
"Nome utente_scrittura"
"Nome contesto_scrittura"
"Livello sicurezza_scrittura"
"Protocollo aut._scrittura"
"Password aut._scrittura"
"Protocollo priv._scrittura"
"Password priv._scrittura"

6

o

Indirizzo IP /
Nome host DNS

Nella seconda colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS per la
periferica.
Non digitare nulla all'interno della prima colonna.
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3
Obbligatorio

7

Funzione

Dettagli

Nome registrato

Nella terza colonna, iniziando con la tredicesima riga,
digitare il nome della registrazione per la periferica.

Numero di serie

Nella quarta colonna, iniziando con la tredicesima riga,
digitare il nome di serie della periferica.

2
Ricordate

Se il numero di serie può essere ottenuto
dalla periferica, registrare tale valore.

Device Manager

Autorità ammin.

Nella quinta colonna, iniziando con la tredicesima riga,
specificare se registrare le informazioni inserite in
"Password ammin.".
Per registrarle, digitare "Y".
Per non registrarle, digitare "N".

Password ammin.

Nella sesta colonna, iniziando con la tredicesima riga,
digitare la password dell'amministratore per la periferica.

Impostazioni
OpenAPI

Nella settima colonna, iniziando con la tredicesima riga,
specificare se registrare le seguenti informazioni.
Per registrarle, digitare "Y".
Per non registrarle, digitare "N".
• ID accesso
• Password (OpenAPI)

ID accesso

Nell'ottava colonna, iniziando con la tredicesima riga,
digitare l'ID di accesso OpenAPI.

Password
(OpenAPI)

Nella nona colonna, iniziando con la tredicesima riga,
digitare la password OpenAPI.

Impostazioni autenticazione

Nella decima colonna, iniziando con la tredicesima riga,
specificare se registrare le informazioni inserite in
"Password".
Per registrarle, digitare "Y".
Per non registrarle, digitare "N".

Password

Nell'undicesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare la password.
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3
Obbligatorio

Device Manager

Funzione

Dettagli

Impostazioni
SNMP

Nella dodicesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, specificare se registrare le seguenti informazioni.
Per registrarle, digitare "Y".
Per non registrarle, digitare "N".
• Numero porta SNMP
• Versione SNMP (lettura)
• Nome comunità (lettura)
• Nome utente (lettura)
• Nome contesto (lettura)
• Livello di sicurezza (lettura)
• Protocollo di autenticazione (lettura)
• Password autenticazione (lettura)
• Protocollo privacy (lettura)
• Password privacy (lettura)
• Versione SNMP (scrittura)
• Nome comunità (scrittura)
• Nome utente (scrittura)
• Nome contesto (scrittura)
• Livello di sicurezza (scrittura)
• Protocollo di autenticazione (scrittura)
• Password autenticazione (scrittura)
• Protocollo privacy (scrittura)
• Password privacy (scrittura)

Numero porta
SNMP

Nella tredicesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare il numero della porta SNMP.

Versione SNMP
(lettura)

Nella quattordicesima colonna, iniziando con la
tredicesima riga, digitare la versione SNMP (lettura).
Quando si utilizza SNMPv1, digitare "1".
Quando si utilizza SNMPv3, digitare "3".

Nome comunità
(lettura)

Nella quindicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome della comunità SNMPv1 (lettura).

Nome utente (lettura)

Nella sedicesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).

Nome contesto
(lettura)

Nella diciassettesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).

Livello di sicurezza (lettura)

Nella diciottesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare il livello di sicurezza SNMP (lettura).
Quando si utilizza NoAut/NoPriv, digitare "0".
Quando si utilizza Auth/NoPriv, digitare "1".
Quando si utilizza Auth/Priv, digitare "2".

Protocollo di autenticazione (lettura)

Nella diciannovesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di autenticazione SNMPv3
(lettura).
Quando si utilizza MD5, digitare "1".
Quando si utilizza SHA-1, digitare "2".

Password autenticazione (lettura)

Nella ventesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare la password di autenticazione SNMPv3
(lettura).

Protocollo privacy
(lettura)

Nella ventunesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare il protocollo di privacy SNMP (lettura).
Quando si utilizza DES, digitare "1".
Quando si utilizza AES-128, digitare "2".

Password privacy
(lettura)

Nella ventiduesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di privacy SNMP (lettura).
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3
Obbligatorio

Funzione

Dettagli

Versione SNMP
(scrittura)

Nella ventitreesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la versione SNMP (scrittura).
Quando si utilizza SNMPv1, digitare "1".
Quando si utilizza SNMPv3, digitare "3".

Nome comunità
(scrittura)

Nella ventiquattresima colonna, iniziando con la
tredicesima riga, digitare il nome della comunità
SNMPv1 (scrittura).

Nome utente
(scrittura)

Nella venticinquesima colonna, iniziando con la
tredicesima riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3
(scrittura).

Nome contesto
(scrittura)

Nella ventiseiesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome del contesto SNMPv3 (scrittura).

Livello di sicurezza (scrittura)

Nella ventisettesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il livello di sicurezza SNMPv3 (scrittura).
Quando si utilizza NoAut/NoPriv, digitare "0".
Quando si utilizza Auth/NoPriv, digitare "1".
Quando si utilizza Auth/Priv, digitare "2".

Protocollo di autenticazione (scrittura)

Nella ventottesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di autenticazione SNMPv3
(scrittura).
Quando si utilizza MD5, digitare "1".
Quando si utilizza SHA-1, digitare "2".

Password autenticazione (scrittura)

Nella ventinovesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di autenticazione SNMPv3
(scrittura).

Protocollo privacy
(scrittura)

Nella trentesima colonna, iniziando con la tredicesima
riga, digitare il protocollo di privacy SNMPv3 (scrittura).
Quando si utilizza DES, digitare "1".
Quando si utilizza AES-128, digitare "2".

Password privacy
(scrittura)

Nella trentunesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di privacy SNMPv3 (scrittura).

2
Nota

Le voci fino a quella che descrive "##DataName" mostrano le
informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste
righe. A cominciare dalla riga successiva a quella che descrive
"##DataName", digitare i dati dettagliati per la periferica.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".
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Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
Tempo di attesa: appare quando la registrazione non è
riuscita a causa di un errore di timeout della comunicazione. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.
Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione
"Sovrascrivi" per "Operazione per periferiche già esistenti"
e le informazioni per "Indirizzo IP / Nome host DNS",
"Nome registrato", "Numero di serie", "Autorità ammin.",
"Impostazione OpenAPI", "Impostazioni di autenticazione"
e "Impostazioni SNMP" per la periferica esistente, che ha
la stessa periferica (Indirizzo MAC) è stata correttamente
aggiornata.
Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché la stessa periferica (stesso indirizzo MAC)
esiste già, mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere"
in "Operazione per le periferiche già esistenti".
Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del
file da importare.

Indirizzo IP / Nome host DNS

Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.

Nome registrato

Mostra il nome registrato della periferica.

Numero di serie

Mostra il numero di serie della periferica, se può essere ottenuto dalla periferica.
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Funzione

Dettagli

Impostazioni OpenAPI
ID accesso

Mostra l'ID di accesso OpenAPI.

Impostazioni SNMP
Numero porta SNMP

Mostra il numero di porta SNMP.

Versione SNMP (lettura)

Mostra la versione SNMP (lettura).

Nome comunità (lettura)

Mostra il nome della comunità SNMPv1 (lettura).

Nome utente (lettura)

Mostra il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).

Nome contesto (lettura)

Mostra il nome del contesto SNMPv3 (lettura).

Livello di sicurezza (lettura)

Mostra il livello di sicurezza SNMPv3 (lettura).

Protocollo di autenticazione (lettura)

Mostra il protocollo di autenticazione SNMPv3 (lettura).

Protocollo privacy (lettura)

Mostra il protocollo di privacy SNMPv3 (lettura).

Versione SNMP (scrittura)

Mostra la versione SNMP (scrittura).

Nome utente (scrittura)

Mostra il nome dell'utente SNMPv3 (scrittura).

Nome contesto (scrittura)

Mostra il nome del contesto SNMPv3 (scrittura).

Livello di sicurezza
(scrittura)

Mostra il livello di sicurezza SNMPv3 (scrittura).

Protocollo di autenticazione (scrittura)

Mostra il protocollo di autenticazione SNMPv3 (scrittura).

Protocollo privacy
(scrittura)

Mostra il protocollo di privacy SNMPv3 (scrittura).

2
Ricordate

Le seguenti password non vengono visualizzate.
- Password ammin.
- Password (OpenAPI)
- Password
- Password di autenticazione (lettura)
- Password privacy (lettura)
- Nome della comunità (Scrittura)
- Password autenticazione (Scrittura)
- Password privacy (scrittura)
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3.10.4 Registrazione periferica virtuale
È possibile registrare nell'elenco periferiche anche le periferiche non
connesse alla rete o per le quali non è possibile leggere le informazioni.
Le periferiche possono essere registrate manualmente, digitando tutte le
informazioni necessarie per la registrazione delle periferiche o importando un
file contenente le informazioni delle periferiche da registrare.

2
Nota

Le informazioni delle periferiche registrate come virtuali non possono
essere gestite in tempo reale da Device Manager.
I contatori delle periferiche registrate come virtuali possono essere gestiti
installando Account Manager. Per informazioni dettagliate, consultare il
"Manuale d’uso di Account Manager".

1

Selezionare "Registrazione periferica virtuale" in Impostazioni di
registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Registra].
Viene visualizzata la pagina Registrazione periferica virtuale.

2

Selezionare un metodo di registrazione.
–
–

Device Manager

[Registrazione periferica singola]: Specificare manualmente tutte le
informazioni necessarie per la registrazione della periferica.
[Registrazione batch periferiche]: Inserire le periferiche da
registrare in un file e, quindi, importarlo per registrarle.
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3
Fare clic sul pulsante [Applica].

Funzione

Dettagli

Registrazione periferica singola

Specificare manualmente tutte le informazioni necessarie
per la registrazione della periferica.

Nome registrato

Digitare il nome di registrazione della periferica.

Nome modello

Digitare il nome del modello della periferica.

Numero di serie

Mostra il numero di serie della periferica.

Indirizzo IP / Nome
host DNS

Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.

Nickname*

Digitare il nickname associato alla periferica.

Location*

Digitare il percorso di installazione associato alla periferica.

Contact Person*

Digitare il nome della persona da contattare per la periferica.

Registrazione batch periferiche

Device Manager

Inserire le periferiche da registrare in un file e importarlo per
registrarle.
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Funzione

Dettagli
Percorso file

Digitare il percorso nel file da usare per la Registrazione batch. In alternativa il percorso del file può essere specificato
facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Operazione per le
periferiche già esistenti

Selezionare se sovrascrivere o meno le informazioni in
"Nome modello", "Numero di serie", "Indirizzo IP / Nome
host DNS", "Nickname*", "Location*" e "Contact Person*",
qualora sia già presente una periferica virtuale importata
con lo stesso nome.
Ricordare che se il nome registrato o il nome dell'indirizzo
IP/host DNS, come nome della periferica virtuale importata,
è già registrato (usato), la periferica non può essere importata.

Importare il file protetto
da password.

Fare clic su questa opzione per importare un file con una
password specificata.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

Formato file

Scarica un modello di file che contiene le informazioni della
periferica che viene usata per la Registrazione batch. Le
impostazioni per le voci richieste sono specificate anticipatamente.
Fare clic sul pulsante [Download] per salvare il file nel computer. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Download di un formato di file da importare" a
pagina 3-101.

2
Ricordate

* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.
È possibile registrare in [Registrazione batch periferiche] fino a 2000
periferiche simultaneamente.

2
Nota

Se le periferiche sono in numero eccessivo, è possibile che la loro
registrazione richiederà tempo.

Device Manager

3-100

Device List

3

Download di un formato di file da importare
Scaricare il formato di un file da importare da usare nella Registrazione batch
di periferica. Grazie a questa funzione, è possibile creare facilmente un file
da importare inserendo i dati della periferica in modo da adattarsi alle voci di
impostazione predisposte.

1

Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di
registrazione".

2

Fare clic sul pulsante [Download] in "Formato file".
Apparirà la pagina Registrazione batch di periferica - Download
formato.

3

Selezionare il tipo di file desiderato nell'elenco a discesa [Formato file].

4

Fare clic sul pulsante [Avvia download].

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle voci di impostazione da scrivere in un
file da importare, consultare "Creazione di un file da importare" a
pagina 3-101.
Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

Il file da importare può essere creato anche scegliendo il pulsante
[Download], per salvare un file di modello, e inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
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2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
1
2
3
4

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica che i dati riguardano la Registrazione batch di
periferica virtuale. Digitare "##TableName" e "Registrazione batch di periferica virtuale" a destra della prima
colonna della prima riga.

2

o

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Nome registrato", "Nome
modello", "Numero di serie", "Indirizzo IP / Nome host
DNS", "Nickname", "Ubicazione" e "Individuo da contattare" a destra della prima colonna della seconda riga.

3

o

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "## DataName", "RegisteredName", "ModelName", "SerialNumber", "IPAddress/DNSHostName", "SystemName",
"SystemLocation" e "SystemContact" a destra della prima colonna della terza riga.

Device Manager

3-102

Device List

3

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

4

o

Nome registrato

Digitare il nome di registrazione della periferica.

Nome modello

Digitare il nome del modello della periferica.

Numero di serie

Digitare il numero di serie della periferica.

Indirizzo IP /
Nome host DNS

Digitare l'indirizzo IP o il nome host della periferica.

Nickname

Digitare il nickname associato alla periferica.

Location

Digitare il percorso di installazione associato alla periferica.

Individuo da contattare

Digitare il nome della persona da contattare per la periferica.

2
Nota

Le voci fino a quella che descrive "##DataName" mostrano le
informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste
righe. A cominciare dalla riga successiva a quella che descrive
"##DataName", digitare i dati dettagliati per la periferica.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".
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Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando saranno stati aggiornati correttamente le informazioni su "Nome modello", "Numero
di serie", "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nickname",
"Location" e "Contact Person" del nome della periferica
esistente, se è stato specificato "Sovrascrivi" per "Operazione per le periferiche già esistenti".
• Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché lo stesso nome di periferica è già registrato, mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere" in
"Operazione per le periferiche già esistenti".
• Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non
possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare. Ricordare che se il nome registrato o l'indirizzo IP/nome host DNS, come nome della
periferica virtuale importata, è già registrato (usato), la
periferica non può essere importata (appare il messaggio "Errore").

Nome registrato

Mostra il nome registrato della periferica.

Nome modello

Mostra il nome del modello della periferica.

Numero di serie

Mostra il numero di serie della periferica.

Indirizzo IP / Nome host DNS

Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.

Nickname*

Visualizza il nickname per la periferica.

Location*

Mostra il percorso di installazione associato alla periferica.

Contact Person*

Mostra l'individuo da contattare associato alla periferica.

2
Ricordate

* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.
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Gestione Periferica
È possibile specificare se gestire le periferiche registrate nell'elenco
periferiche tramite Device Manager.

2
Nota

La periferica indicata come periferica di destinazione di gestione non può
essere specificata come periferica obiettivo di gestione con
un'applicazione aggiuntiva.

3.11.1 Operazioni disponibili nella pagina Gestione Periferica
È possibile visualizzare un elenco delle periferiche e se le periferiche sono o
meno specificate come destinazione di gestione.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Gestione Periferica] nel menu.

3

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

4

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutte i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
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Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Gestisci]

Fare clic su questo pulsante per includere la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica fra le periferiche
da gestire.

Pulsante [Non gestito]

Fare clic su questo pulsante per escludere la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica dal gruppo delle
periferiche da gestire.

2
Ricordate

Non è possibile cambiare lo stato di gestione
periferiche in "Non gestito" per periferiche utilizzate con un'applicazione aggiuntiva che necessita di licenza.
Assicurarsi di modificare lo stato di gestione
della periferica (su Non gestito) prima all'interno
della schermata della applicazione add-on da
voi utilizzata e solo successivamente selezionare "Non gestito" per tale periferica all'interno
della schermata di Gestione Periferica.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Device Manager
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Funzione

Dettagli

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica dall'elenco delle
periferiche.

2
Ricordate

Eventuali periferiche utilizzate con un'applicazione aggiuntiva che richieda una licenza non
possono essere eliminate.
Assicurarsi di modificare lo stato di gestione
della periferica (su Non gestito) all'interno della
schermata della applicazione add-on da voi utilizzata prima di eliminare tale periferica dalla
schermata di Gestione Periferica.

2
Nota

Quando si effettua questa operazione, vengono
eliminati dal database tutti i dati relativi alla
periferica.
(Elenco di Gestione periferiche)

Visualizza se le periferiche gestite sono o meno incluse
negli obiettivi di gestione.

Icona di gestione
Un'icona mostra se la periferica è inclusa o meno negli obiettivi di gestione.
Funzione

Dettagli
Appare quando la periferica è specificata come destinazione di gestione (Gestisci).
Appare quando la periferica non è specificata come destinazione di gestione (Non gestito).
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3.11.2 Gestione Periferica
È possibile specificare se includere o meno le periferiche registrate
nell'elenco periferiche nelle destinazioni di gestione.
Inclusione della periferica registrata nelle destinazioni di gestione
Le periferiche registrate possono essere incluse nelle destinazioni di
gestione.

1

Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo
relative alle periferiche da gestire.

2

Fare clic sul pulsante [Gestisci].

Esclusione delle periferiche registrate dalle destinazioni di gestione
Le periferiche registrate possono essere escluse dalle destinazioni di
gestione. Le periferiche escluse dalle destinazioni di gestione non appaiono
nell'elenco periferiche.

1

Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo
relative alle periferiche da non gestire.

2

Fare clic sul pulsante [Non gestito].

Eliminare periferiche dall'elenco di Gestione periferiche
I dati relativi ad una periferica possono essere eliminati dall'elenco
visualizzato.

2
Nota

Quando si effettua questa operazione, vengono eliminati dal database
tutti i dati relativi alla periferica.

1

Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo
relative alle periferiche da eliminare.

2

Fare clic sul pulsante [Elimina].

3

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
I dati per le periferiche selezionate vengono eliminati.

2
Ricordate

Possono essere selezionate più periferiche contemporaneamente.
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Impostazioni di informazione della periferica
È possibile controllare e modificare le informazioni relative alla periferica
registrata. Le voci le cui informazioni registrate devono essere cambiate, o
alcune voci che non possono essere registrate automaticamente, possono
essere modificate.

3.12.1 Operazioni disponibili nella pagina Impostazione
informazioni periferica
È possibile visualizzare l'elenco delle periferiche registrate. Selezionare
dall'elenco la periferica le cui informazioni devono essere controllate o
modificate.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni di informazione della periferica] nel menu.

3

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

4

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Device Manager

3-109

Device List

3

2
Nota

Se "Discovery User" viene specificato per "Impostazioni lettura SNMP",
la comunicazione non ha luogo.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni
relative alla periferica registrata.

Pulsante [Conferma collegamento
periferica]

Fare clic su questo pulsante per controllare le periferiche
registrate per la comunicazione.

(Elenco delle impostazioni delle
periferiche)

Mostra l'elenco dei dati dell'elenco periferiche.

Conferma del risultato della comunicazione
I risultati della comunicazione con le periferiche possono essere visualizzati.
Controllare i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato comunicazione

Visualizza il risultato della comunicazione con icone.
Appare quando una parte del risultato della comunicazione
non può essere controllato o quando si verificano timeout.
Appare quando la comunicazione è stata correttamente
portata a termine.
Appare quando la comunicazione non è riuscita.

Appare quando non viene effettuato alcun controllo della
comunicazione, ad esempio per le periferiche virtuali.
Nome registrato

Device Manager

Mostra il nome registrato della periferica.
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Funzione

Dettagli

Nome modello

Mostra il nome del modello della periferica.

Autorità ammin.

Visualizza i risultati della comunicazione con le periferiche,
per quanto riguarda le Autorità ammin. per le periferiche.

Impostazioni OpenAPI

Visualizza i risultati della comunicazione per quanto
riguarda le impostazioni OpenAPI per le periferiche.

Impostazioni autenticazione

Visualizza i risultati della comunicazione con le periferiche,
per quanto riguarda le impostazioni di autenticazione per le
periferiche.

Impostazioni lettura SNMP

Visualizza i risultati della comunicazione per quanto
riguarda le Impostazioni lettura SNMP per le periferiche.

Impostazioni scrittura SNMP

Visualizza i risultati della comunicazione per quanto
riguarda le Impostazioni scrittura SNMP per le periferiche.

2
Ricordate

Fino a 100 voci di informazione possono essere modificate
simultaneamente.
Fino a 100 comunicazioni possono essere visualizzate simultaneamente.

3.12.2 Modifica delle informazioni sulle periferiche
È possibile modificare le informazioni della periferica modificata.

2
Ricordate

Anche le informazioni delle periferiche multiple possono essere
modificate simultaneamente. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Modifica delle informazioni di periferiche multiple" a pagina 3-119.

1

Dall'elenco delle impostazioni delle periferiche, selezionare la periferica
le cui impostazioni devono essere modificate e quindi fare clic sul
pulsante [Modifica].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
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–

Per cancellare le informazioni selezionate, fare clic sul pulsante
[Cancella].

2
Ricordate

Le impostazioni contenute in questa pagina devono essere configurate in
modo da corrispondere a quanto indicato per la periferica.
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2
Ricordate

Se il server non si collega alla periferica, controllare le seguenti
impostazioni.
- Impostazioni OpenAPI:
Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e
quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" "Sincronizzazione sistema" - "Impostazione OpenAPI" "Autenticazione". In alternativa, accertarsi che la periferica sia
alimentata.
- Impostazioni di lettura SNMP
Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e
quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni
di rete" - "Impostazioni SNMP". In alternativa, accertarsi che la periferica
sia alimentata.
- Impostazioni di scrittura SNMP:
Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e
quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni
di rete" - "Impostazioni SNMP". In alternativa, accertarsi che la periferica
sia alimentata.
- Impostazioni di autenticazione:
Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e
quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni
di rete" - "Impostazioni WebDAV" - "Impostazioni del server WebDAV" "Impostazione della password".
In alternativa, premere il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e
quindi selezionare "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di
rete" - "Impostazione di server http"per accertarsi che "Attiva" sia
specificato. In alternativa, accertarsi che la periferica sia alimentata.
- Autorità ammin.:
Specificare il parametro che corrisponde alla password
dell'amministratore per la periferica.

Device Manager

3-113

Device List

3

2
Ricordate

Le informazioni visualizzate variano a seconda della periferica.

2
Nota

Se le impostazioni presenti in questa pagina sono diverse da quelle
specificate per la periferica non sarà possibile utilizzare alcune funzioni
tra cui le applicazioni aggiuntive. Se le impostazioni specificate per la
periferica vengono cambiate, modificare le impostazioni su questa
pagina.

2
Nota

Se "Discovery User" viene specificato per "Impostazioni lettura SNMP",
la comunicazione non ha luogo.
<Informazioni periferica>
Funzione

Dettagli

Nome registrato

Digitare il nome di registrazione della periferica.

Nome modello

Mostra il nome del modello della periferica.

Numero di serie

Mostra il numero di serie della periferica.

Indirizzo IP / Nome host DNS

Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.

Nickname*

Mostra il nickname della periferica.

Location*

Mostra l'ubicazione della periferica.

Contact Person*

Mostra una persona da contattare per la periferica.

2
Ricordate

* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.
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<Autorità ammin.>
Funzione

Dettagli

Password ammin.

Digitare la password di amministrazione per la periferica.

<Impostazione OpenAPI>

2
Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi
selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Sincronizzazione
sistema" - "Impostazione OpenAPI" - "Autenticazione".
Se "Non usare mai" è specificato per "Autenticazione", questa voce non
viene usata.

Funzione

Dettagli

ID accesso

Digitare l'ID accesso OpenAPI.

Password

Digitare la password OpenAPI.

<Impostazioni autenticazione>

2
Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi
selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete"
- "Impostazioni WebDAV" - "Impostazioni del server WebDAV" "Impostazione della password".

Funzione

Dettagli

Password

Digitare la password utilizzata per l'autenticazione HTTP o
WebDAV.
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<Impostazioni SNMP>

2
Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce
accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi
selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete"
- "Impostazioni SNMP".

Funzione

Dettagli

Numero porta SNMP

Digitare il numero di porta SNMP. Il valore predefinito è
"161".

<Impostazioni lettura SNMP>

2
Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv1, specificare il
parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo
clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni
dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" "Impostazioni v1/v2c SNMP".

2
Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv3, specificare il
parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo
clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni
dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" "Impostazioni v3 SNMP".

Funzione

Dettagli

Nome comunità

Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.

Nome utente

Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.

Nome contesto

Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.

Livello di sicurezza

Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare
"NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".
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Funzione

Dettagli

Protocollo di autenticazione

Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione da utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

Il protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".
Password autenticazione

Digitare la password di autenticazione da utilizzare per
SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando
"Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".
Protocollo privacy

Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy
da utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

Il protocollo di privacy deve essere specificato
quando "Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/Priv".
Password privacy

Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando
"Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/Priv".

<Impostazioni scrittura SNMP>

2
Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv1, specificare il
parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo
clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni
dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" "Impostazioni v1/v2c SNMP".
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2
Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv3, specificare il
parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo
clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni
dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" "Impostazioni v3 SNMP".

Funzione

Dettagli

Nome comunità

Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.

Nome utente

Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.

Nome contesto

Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.

Livello di sicurezza

Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare
"NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".

Protocollo di autenticazione

Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione da utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

Il protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".
Password autenticazione

Digitare la password di autenticazione da utilizzare per
SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando
"Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".
Protocollo privacy

Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy
da utilizzare con SNMPv3.

2
Ricordate

Il protocollo di privacy deve essere specificato
quando "Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/Priv".
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Funzione

Dettagli

Password privacy

Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.

2
Ricordate

La password deve essere inserita quando
"Livello di sicurezza" è impostato su
"Auth/Priv".

2
Ricordate

Sotto a "Impostazioni SNMP", selezionare se si utilizza SNMPv1 o
SNMPv3, ed indicare il nome comunità od il nome utente.

3.12.3 Modifica delle informazioni di periferiche multiple
È possibile modificare le informazioni delle periferiche multiple registrate.

2
Ricordate

Le voci specificabili variano a seconda della periferica.
Solo le voci che possono essere modificate in base ai passaggi in
"Modifica delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-111 vengono
aggiornate. Le voci che non possono essere modificate in base ai
passaggi in "Modifica delle informazioni sulle periferiche" non vengono
aggiornate.
Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Modifica
delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-111.

1

Dall'elenco delle impostazioni delle periferiche, selezionare la periferica
le cui impostazioni devono essere modificate e quindi fare clic sul
pulsante [Modifica].
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3
Apparirà la pagina Impostazioni batch informazioni periferica.

2

Selezionare le caselle di controllo per le informazioni della periferica da
modificare.

3

Specificare le impostazioni e selezionare il pulsante [Applica].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
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3

2
Ricordate

Quando sono state specificate le seguenti voci, lo stato di comunicazione
della periferica viene modificato in "Non confermato".
- Autorità ammin.
- Impostazione OpenAPI
- Impostazioni autenticazione
- Impostazioni SNMP
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3

Impostazioni gruppo periferiche
Le periferiche registrate nell'elenco possono essere gestite associandole in
gruppi. Una volta specificati i gruppi di periferiche, l'elenco di ciascun
gruppo può essere visualizzato nell'elenco delle periferiche o nell'elenco dei
contatori.

3.13.1 Operazioni disponibili nella pagina Gruppo periferiche
Viene visualizzato l'elenco dei gruppi di periferiche registrati. È possibile
visualizzare il numero di periferiche registrate.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni gruppo periferiche] nel menu.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento dei gruppi di
periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Registra gruppo]

Fare clic su questo pulsante per registrare gruppi di periferiche.

Pulsante [Modifica gruppo]

Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni
relative ad un gruppo registrato.

Pulsante [Elimina gruppo]

Fare clic su questo pulsante per eliminare un gruppo registrato.
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Funzione

Dettagli

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati
di gruppo periferiche salvati preventivamente in un file.

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative ai gruppi attualmente registrati.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

(Elenco dei gruppi di periferiche)

Visualizza l'elenco dei gruppi di periferiche registrati.

3.13.2 Impostazioni gruppo periferiche
È possibile specificare o modificare gruppi al fine di gestire le periferiche
registrate presenti nell'elenco periferiche. Una volta registrati più gruppi di
periferiche, è possibile creare relazioni di subordinazione tra di essi.
Registrazione di un gruppo periferiche
È possibile registrare un nuovo gruppo periferiche.

1

Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante
[Registra gruppo].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–
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Funzione

Dettagli

Nome del gruppo periferiche

Digitare il nome del gruppo periferiche.

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo.

Gruppo padre

Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".

Periferica indipendente

Viene visualizzato un elenco delle periferiche che non appartengono ancora ad alcun gruppo (periferiche che appartengono all'OTHER gruppo). Per aggiungere una
periferica al gruppo creato, selezionare la casella di controllo della periferica.

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Modifica di un gruppo periferiche
È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative ai gruppi di
periferiche registrati.

1

Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche, selezionare il gruppo da
modificare e fare clic sul pulsante [Modifica gruppo].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Nome del gruppo periferiche

Digitare il nome del gruppo periferiche.

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo.

Gruppo padre

Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".

Seleziona periferica

Viene mostrato un elenco delle periferiche appartenenti al
gruppo selezionato per la modifica. Per rimuovere una
periferica dal gruppo, deselezionare la casella di controllo
della periferica.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
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Funzione

Dettagli

Periferica indipendente

Viene visualizzato un elenco delle periferiche che non appartengono ancora ad alcun gruppo (periferiche che appartengono all'OTHER gruppo). Per aggiungere una
periferica al gruppo creato, selezionare la casella di controllo della periferica.

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Eliminazione di un gruppo periferiche
È possibile eliminare un gruppo registrato. Oltre al gruppo da eliminare
verranno eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

1

Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche, selezionare il gruppo da
eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
Il gruppo viene eliminato.

2
Ricordate

I dati relativi ad una periferica appartenente ad un gruppo non possono
essere eliminati.

3.13.3 Importazione dei dati di gruppi di periferiche
Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati di gruppo
periferiche salvati preventivamente in un file. Durante l'importazione devono
essere specificati i seguenti parametri.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1

Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante
[Importa].
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2

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare
il pulsante [Avvia importazione].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Operazione per Gruppi Periferica
Già Esistenti

Se esiste già un gruppo periferiche importate con lo stesso
nome, selezionare se sovrascrivere le informazioni in
"Descrizione" e "Gruppo padre".

Importare il file protetto da password.

Fare clic su questa opzione per importare un file con una
password specificata.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati,consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-129.
Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta]
per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in
un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file
esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
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2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1
2
3

4

5

6

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica che i dati riguardano un elenco periferiche. Digitare "##TableName" e "Registrazione gruppo periferiche" a destra della prima colonna della prima riga.

2

o

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Nome gruppo periferiche",
"Descrizione" e "Nome gruppo periferiche padre" a
destra della prima colonna della seconda riga.

3

o

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "## DataName", "Nome gruppo
periferiche", "Descrizione" e "Nome gruppo periferiche
padre" a destra della prima colonna della terza riga.

4

o

Nome del gruppo
periferiche

Digitare il nome del gruppo periferiche.

5

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo periferiche.

6

Nome gruppo
periferiche padre

Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo,
digitare il nome del gruppo padre.
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2
Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non
modificare i dati contenuti in queste righe. Inserire i dati relativi al gruppo
periferiche a partire dalla quarta riga.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".
Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando sono state successivamente
aggiornate le informazioni in "Descrizione" e "Gruppo
padre" di un nome di gruppo periferica esistente, mentre
è stato selezionato "Sovrascrivi" in "Operazione per
gruppi periferica già esistenti".
• Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché lo stesso nome di periferica già esiste,
mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere" in "Operazione per gruppi periferica già esistenti".
• Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non
possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.

Nome del gruppo periferiche

Visualizza il nome del gruppo periferiche.

Descrizione

Mostra la descrizione del gruppo periferiche.

Nome gruppo periferiche padre

Visualizza il nome del gruppo periferiche padre.
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2
Ricordate

I gruppi di periferiche nell'OTHER gruppo non possono essere importati.

3.13.4 Esportazione dei dati di gruppi di periferiche
Le informazioni sul gruppo periferiche possono essere scritte in un file. Le
informazioni sul gruppo periferiche possono essere registrate anche
salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo
le informazioni sul gruppo periferiche nel formato corretto e, quindi,
importandole.

1

Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante
[Esporta].
Viene visualizzata la pagina Esporta gruppo periferiche.

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

3

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].
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3
Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un
foglio di calcolo o un editor di testo.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio
di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.
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Impost. amministratore
Si possono selezionare gli utenti che potranno utilizzare l'Elenco periferiche
con privilegi di amministrazione.

3.14.1 Operazioni disponibili nella pagina delle Impostazioni
amministratore
È possibile visualizzare un elenco di utenti con privilegi amministrativi
nell'elenco delle periferiche.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni amministratore] nel menu.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Aggiungi]

Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

(Elenco ammin.)

Mostra l'elenco degli amministratori registrati.
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3.14.2 Specificare l'amministratore
Un amministratore preposto all'Elenco periferiche può essere aggiunto o
eliminato.

2
Ricordate

Per specificare un amministratore, le impostazioni per l'elenco degli
utenti devono essere innanzitutto specificate. Per le informazioni
dettagliate, consultare "Elenco utenti" a pagina 4-1.
Aggiunta di un amministratore

1

Nella pagina Impostazioni amministratore, scegliere il pulsante
[Aggiungi].

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo in cui
l'utente da visualizzare è registrato.
–
–

3

Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Appare l'elenco degli utenti registrati nel gruppo selezionato.
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3
Selezionare la casella di controllo relativa all'utente da aggiungere
come amministratore.
–

5

Per cancellare le informazioni selezionate, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
Eliminare un amministratore

1

Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di
controllo relativa all'utente da eliminare.

2

Fare clic sul pulsante [Elimina].

3

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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3

Impostazioni Amministratore gruppo periferiche
Se i gruppi periferiche sono specificati, gli utenti che possono usare l'Elenco
periferiche con i privilegi amministrativi possono essere selezionati soltanto
nel gruppo periferiche (amministratore del gruppo delle periferiche).

3.15.1 Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni
amministratore del gruppo periferiche
È possibile visualizzare un elenco dei Privilegi di amministratore del gruppo
periferiche.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni del manager del gruppo periferiche] nel
menu.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Aggiungi]

Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di
Privilegi degli amministratori del gruppo periferiche.

Pulsante [Elimina]

Questo pulsante consente di eliminare utenti dotati di Privilegi degli amministratori del gruppo periferiche.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

(Elenco degli amministratori del
gruppo periferiche)

Visualizza l'elenco degli amministratori del gruppo periferiche registrati.
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3.15.2 Specificazione di un amministratore nel gruppo periferiche
Un amministratore per il gruppo periferiche può essere aggiunto o eliminato.

2
Ricordate

Per specificare un amministratore del gruppo periferiche, è necessario
specificare prima le impostazioni per l'elenco degli utenti e per il gruppo
periferiche. Per le impostazioni sull'elenco degli utenti, fare riferimento a
"Elenco utenti" a pagina 4-1. Per le impostazioni sul gruppo periferiche,
fare riferimento a "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.
Aggiunta di un amministratore del gruppo periferiche

1

Nella pagina Impostazioni amministratore del gruppo periferiche, fare
clic sul pulsante [Aggiungi].

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche gestito], selezionare il gruppo
periferiche per cui vengono assegnati i privilegi di amministratore.

3

Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da
visualizzare.
–
–

–

4

Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo
di utenti, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.
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5

Selezionare la casella di controllo per l'utente da aggiungere come
amministratore del gruppo periferiche.

6

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore del gruppo
periferiche.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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Eliminazione di un amministratore del gruppo periferiche

1

Nella pagina Impostazioni amministratore gruppo periferiche,
selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare.

2

Fare clic sul pulsante [Elimina].

3

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori del
gruppo periferiche.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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3

Pulsante [Impostazione filtro]
Fare clic su questo pulsante per registrare e modificare le condizioni (filtri)
per limitare l'elenco visualizzato nella pagina Elenco periferiche.

3.16.1 Funzioni disponibili nella pagina Impostazione filtro
Visualizzare l'elenco delle informazioni di filtro registrate.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Nel menu, selezionare [Opzione] - [Impostazione filtro].

Funzione

Dettagli

Pulsante [Aggiungi]

Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo filtro.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare un filtro registrato.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare un filtro registrato.

(Elenco dei filtri)

Mostra l'elenco dei filtri registrati.
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3.16.2 Impostazione del filtro
Un filtro può essere registrato e modificato.
Registrazione di un filtro
È possibile registrare nuovi filtri.

1

Nella pagina Impostazione filtro, scegliere il pulsante [Aggiungi].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Nome filtro

Digitare il nome del filtro.

Nome registrato

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al nome registrato, quindi immettere la condizione da
utilizzare.
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Funzione

Dettagli

Nome modello

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al nome del modello, quindi immettere la condizione
da utilizzare.

Stato

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base allo stato, quindi selezionare lo stato da utilizzare
come condizione.
È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.

Numero di serie

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al numero di serie, quindi immettere la condizione da
utilizzare.

Indirizzo IP / Nome host DNS

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base a Indirizzo IP/Nome host DNS, quindi immettere la
condizione da utilizzare.

Indirizzo MAC

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base all'Indirizzo MAC, quindi immettere la condizione da
utilizzare.

Nome del gruppo periferiche

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al gruppo periferiche, quindi selezionare il gruppo da
utilizzare come condizione.
È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.

Nickname*

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al nickname, quindi immettere la condizione da utilizzare.

Location*

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base alla posizione, quindi immettere la condizione da utilizzare.

Individuo da contattare*

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al contatto associato, quindi immettere la condizione
da utilizzare.

Velocità di stampa

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base alla velocità di stampa, quindi immettere la condizione
da utilizzare.

Colore

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base al colore, quindi selezionare la condizione da utilizzare.
È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.

Duplex

Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in
base alla stampa fronte/retro, quindi selezionare la condizione da utilizzare.
È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.
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2
Ricordate

* indica elementi che possono essere modificati selezionando
"Impostazioni display" nella pagina Server Settings.
Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a
pagina 6-4.
Modifica dei filtri
I filtri registrati possono essere visualizzati e modificati.

1

Nella pagina Impostazione filtro, selezionare il filtro da modificare e
scegliere il pulsante [Modifica].

2

Introdurre le modifiche alle impostazioni e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Device Manager

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
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2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare
"Registrazione di un filtro" a pagina 3-140.
Eliminazione dei filtri
È possibile eliminare i filtri registrati.

1

Nella pagina Impostazione filtro, selezionare il filtro da eliminare e
scegliere il pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
Il filtro viene eliminato.

Device Manager

3-143

Device List

3.17

3

Pulsante [Impostazione sottorete]
La parte di rete (sottorete o subnet) all'interno della quale vengono registrate
o modificate le periferiche gestite. È possibile registrare più sottoreti.

3.17.1 Funzioni disponibili nella pagina Impostazione sottorete
È possibile visualizzare l'elenco delle informazioni delle sottoreti registrate.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Nel menu, selezionare [Opzione] - [Impostazione sottorete].

Funzione

Dettagli

Pulsante [Aggiungi]

Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova sottorete.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni
relative alle sottoreti registrate.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare una sottorete
registrata.

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per leggere e registrare le informazioni di sottorete salvate in un file.

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative alle sottoreti attualmente registrate.

(Elenco delle sottoreti)

Mostra l'elenco delle sottoreti registrate.

2
Ricordate

Se viene selezionato Specificare sottorete in Individuazione SNMP Broadcast di Individuazione automatica periferica, appaiono
automaticamente le informazioni specificate
sulla sottorete.
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3.17.2 Specificare le impostazioni della sottorete
Una sottorete può essere registrata e modificata.
Registrazione di una sottorete
È possibile registrare nuove sottoreti.

1

Nella pagina Impostazione sottorete, scegliere il pulsante [Aggiungi].

2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Indirizzo di rete

Immettere l'indirizzo della rete in cui devono essere gestite
le periferiche.

Subnet Mask

Immettere la maschera di sottorete.

Descrizione

Inserire una descrizione per la sottorete.
La descrizione immessa in questo campo è quella visualizzata nell'elenco a discesa "Visualizzazione sottorete" della
pagina Elenco periferiche.

Modifica delle sottoreti
È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative alle sottoreti
registrate.

1

Nella pagina Impostazione sottorete, selezionare la sottorete da
modificare e scegliere il pulsante [Modifica].

2

Specificare le informazioni sulla sottorete da modificare e fare clic sul
pulsante [Applica].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Eliminazione di una sottorete
È possibile eliminare le sottoreti registrate.

1

Nella pagina Impostazione sottorete, selezionare la sottorete da
eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La sottorete viene eliminata.

3.17.3 Importazione di dati di sottoreti
Importare preventivamente le informazioni sulla sottorete e leggere il file per
registrare le informazioni sulla sottorete.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1

Nella pagina Impostazione sottorete, scegliere il pulsante
[Importazione].

2

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare
il pulsante [Avvia importazione].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Operazione per Subnet già esistente

Selezionare se si desidera o meno sovrascrivere le informazioni in "Descrizione", se la gamma della sottorete importata già esiste.

Importare il file protetto da password.

Fare clic su questa opzione per importare un file con una
password specificata.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-149.
Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta]
per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in
un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file
esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
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3
Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1
2
3

4

5

6

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica che i dati riguardano le informazioni sulla sottorete. Digitare "##TableName" e "Impostazione di sottorete" a destra della prima colonna della prima riga.

2

o

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Indirizzo di rete", "Maschera
sottorete" e "Descrizione" a destra della prima colonna
della seconda riga.

3

o

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "## DataName", "Indirizzo di rete",
"Maschera di sottorete" e "Descrizione" a destra della
prima colonna della terza riga.

4

o

Indirizzo di rete

Digitare l'indirizzo di rete.

5

o

Subnet Mask

Immettere la maschera di sottorete.

Descrizione

Inserire una descrizione per la sottorete.

6
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2
Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non
modificare i dati contenuti in queste righe. Immettere i dati dettagliati
delle sottoreti a partire dalla quarta riga.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".
Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando "Sovrascrivi" viene specificato
per "Operazione per sottorete già esistente" e le informazioni per "Descrizione" per la gamma della sottorete già
registrata sono state già aggiornate.
• Annulla: appare quando "Non sovrascrivere" viene specificato per "Operazione per sottorete già esistente" e nessuna elaborazione viene effettuata.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti
errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del file di
importazione.

Indirizzo di rete

Mostra l'indirizzo di rete.

Subnet Mask

Mostra la maschera di sottorete.

Descrizione

Mostra la descrizione della sottorete.
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3.17.4 Esportazione di dati di sottoreti
I dati del sottogruppo possono essere scritti in un file. Le informazioni sulla
sottorete possono essere registrate anche salvando temporaneamente le
informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni sulla sottorete
nel formato corretto e, quindi, importandole.

1

Alla pagina Impostazione sottorete, fare clic sul pulsante
[Esportazione].
Viene visualizzata la pagina Esporta sottorete.

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

3

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.
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2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un
foglio di calcolo o un editor di testo.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio
di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.
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Impostazioni dettagliate
È possibile specificare le impostazioni di comunicazione SNMP, le regole di
denominazione per il nome della periferica registrata, le informazioni di stato
delle periferiche da gestire e l'intervallo di raccolta delle informazioni del
contatore.

1

Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

2

Fare clic su [Impostazioni dettagli] nel menu.

3

Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

<Impostazioni SNMP>
Funzione

Dettagli

Tempo di attesa

Digitare l'intervallo di tempo (in millisecondi, 1/1000 di secondo) prima che si stabilisca una connessione alla periferica. Il valore predefinito è "500".

Riprovare

Digitare il numero di tentativi successivi da effettuare nella
connessione alla periferica. Il valore predefinito è "0".

2
Ricordate

Se la connessione alla periferica fallisce o se termina il tempo di attesa,
aumentare il valore del "Tempo di attesa" e verificarlo.
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<Regola di nomenclatura>
Funzione

Dettagli

Nome registrato

Se una periferica è registrata tramite Individuazione periferica, il nome registrato della stessa viene specificato automaticamente. Selezionare le regole di denominazione per il
nome registrato.

Modificare il nome registrato per
tutte le periferiche.

Selezionare questa casella di controllo per modificare tutti
i nomi di periferiche registrate in base alla regole di nomenclatura.

<Impostazioni polling>
Funzione

Dettagli

Stato Intervallo polling

Indicare l'intervallo di raccolta delle informazioni di stato
sull'elenco periferiche.

Intervallo polling contatore

Indicare l'intervallo di raccolta delle informazioni del contatore dell'elenco contatori.
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4

User List

4.1

Elenco utenti

4.1.1

Operazioni disponibili nella pagina Elenco utenti
Dalla pagina Elenco utenti, è possibile specificare alcune impostazioni come
descritto di seguito.
Funzione

Dettagli

Pulsante [Registrazione utente]

Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo utente.

Pulsante [Modifica utente]

Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni
relative a un utente registrato.

Pulsante [Cancellazione utente]

Fare clic su questo pulsante per eliminare un utente registrato.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per importare informazioni per
la registrazione degli utenti.

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative agli utenti attualmente registrati.

Impostazioni display

Fare clic su questo pulsante, quindi selezionare gli elementi
da visualizzare nell'elenco utenti.

Dettagli schermo

Selezionare una categoria per ciascun utente da visualizzare nell'elenco.

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

2
Nota

Il nome utente non differenzia fra lettere maiuscole e minuscole. Ad
esempio, i nomi utente "USER1" e "user1" sono considerati equivalenti.
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4
Visualizzare l'elenco degli utenti
È possibile visualizzare l'elenco degli utenti registrati.

1

Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da
visualizzare.
–
–

–

2

Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" in [Dettagli
schermo] per visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli
appartenenti ai sottogruppi.
Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Appare l'elenco degli utenti registrati nel gruppo selezionato.
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4
Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco
utenti
È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno
dell'elenco utenti. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti
parametri.
- Nome utente
- Descrizione
- Indirizzo E-mail
- Nome gruppo utenti

2
Ricordate

È necessario visualizzare il nome utente.
%

4.1.4

Selezionare la casella di controllo dei campi da visualizzare e quindi
fare clic sul pulsante [Applica].

Registrazione di un nuovo utente
È possibile registrare nuovi utenti. Per la registrazione sono necessarie le
seguenti informazioni.
Funzione

Dettagli

Nome gruppo utenti

Dall'elenco a cascata, selezionare il gruppo di appartenenza. Se il gruppo non esiste, prima di iniziare questa operazione occorre registrarlo. Per dettagli sulla registrazione dei
gruppi, fare riferimento a "Registrare e modificare i gruppi"
a pagina 4-35.

Nome utente

Digitare un nome utente.

Descrizione

Inserire una descrizione per l'utente.

Password

Digitare la password necessaria per l'accesso a Enterprise
Suite. Per conferma, digitare nuovamente la password.

Indirizzo E-mail

Digitare l'indirizzo e-mail dell'utente.
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2
Nota

I caratteri speciali a singolo byte vengono trattati come caratteri a doppio
byte.
%

4.1.5

Specificare le impostazioni necessarie per la registrazione dell'utente e
selezionare il pulsante [Applica].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Modificare le informazioni relative agli utenti
È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative agli utenti
registrati.
%

Introdurre le modifiche alle informazioni relative all'utente e selezionare
il pulsante [Applica].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
– Per modificare la password, fare clic sul pulsante [Modifica
password].

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare
"Registrazione di un nuovo utente" a pagina 4-3.
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2
Ricordate

Le informazioni degli utenti multipli possono essere modificate
simultaneamente. Per le informazioni dettagliate, consultare "Modifica
delle informazioni degli utenti multipli" a pagina 4-5.

4.1.6

Modifica delle informazioni degli utenti multipli
È possibile modificare le informazioni relative agli utenti registrati multipli. Le
seguenti informazioni possono essere modificate.
Funzione

Dettagli

Nome gruppo utenti

Dall'elenco a cascata, selezionare il gruppo di appartenenza. Se il gruppo non esiste, prima di iniziare questa operazione occorre registrarlo. Per dettagli sulla registrazione dei
gruppi, fare riferimento a "Registrare e modificare i gruppi"
a pagina 4-35.

Descrizione

Inserire una descrizione per l'utente.

1

Nella pagina Elenco utenti, selezionare l'utente da modificare e fare clic
sul pulsante [Modifica utente].
Viene visualizzata la pagina Modifica batch utenti.

2

Selezionare le caselle di controllo per le informazioni dell'utente da
modificare.

3

Specificare le impostazioni e selezionare il pulsante [Applica].
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

2
Ricordate

Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro
registrazione richiederà tempo.
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4
Eliminare un utente
È possibile eliminare le informazioni relative agli utenti selezionati.

2
Nota

Quando si effettua questa operazione, vengono eliminati dal database
tutti i dati relativi all'utente.

1

Nella pagina Elenco utenti, selezionare l'utente da eliminare e fare clic
sul pulsante [Cancellazione utente].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
L'utente verrà così eliminato.

2
Ricordate

Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro
registrazione richiederà tempo.

4.1.8

Importazione di dati
È possibile importare i dati relativi alle informazioni utente.
I dati possono essere importati selezionando una delle opzioni seguenti.
Funzione

Dettagli

Importazione da file

Selezionare questa opzione per importare i gruppi di utenti
e le informazioni relative agli utenti da un file specificato.

Importazione da una Periferica

Selezionare questa opzione per importare informazioni relative agli utenti da una periferica specificata.

%

Selezionare la modalità di importazione e fare clic sul pulsante [Avanti].
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4
Importazione da file
Selezionare questa opzione per importare le informazioni sull'utente o i dati
sui gruppi di utenti già salvati in un file e registrare le informazioni sull'utente.
Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)

2
Nota

- Non è possibile importare più di 10.000 voci di dati. Il numero di voci
dati non deve essere superiore a 10.000.
- Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro
registrazione richiederà tempo.

Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Sovrascrittura informazioni utente

Se un altro utente è già stato registrato con lo stesso nome
come utente importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Nome gruppo utenti", "Descrizione",
"Password" e "Indirizzo e-mail".
Inoltre, se esiste già un gruppo di utenti importati con lo
stesso nome, selezionare se sovrascrivere le informazioni
in "Nome gruppo utenti padre" e "Descrizione".

Importare il file protetto da password.

Specificare questa opzione per importare un file con la
password specificata per la lettura o la crittografica.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

%

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare
il pulsante [Avvia importazione].
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–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

2
Nota

Informazioni errate potrebbero essere importate se l'immissione nella
casella della "Immettere password" non è esatta.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati,consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 4-11.

4.1.10 Creazione di un file da importare
Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da
importare.

2
Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante
[Esportazione] per esportare un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–

Device Manager

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
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–

Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)
1
2
3
4
5

10
11
12
13

6

7

15

16

14

8

9

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica l'utente e i dati di autenticazione. Digitare "##TableName" e "Aut. Utente" a destra della prima colonna
della prima riga.

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Nome gruppo utenti", "Nome
utente", "Descrizione", "Password" e "Indirizzo e-mail"
a destra della prima colonna della seconda riga.

2
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N°

Obbligatorio

3

4

o

5
6

o

Funzione

Dettagli

##CharacterLimit

Digitare il numero di caratteri per ciascuna voce. Digitare "## CharacterLimit", "256car.", "64car.", "127car.",
"64car." e "129car." a destra della prima colonna della
terza riga.

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al
database. Digitare "## DataName", "Nome traccia", "Nome utente", "Descrizione", "Password utente" e "Indirizzo
mail" a destra della prima colonna della quarta riga.

Nome gruppo
utenti

Digitare il nome del gruppo a cui appartiene l'utente.

Nome utente

Digitare il nome utente.

7

Descrizione

Inserire una descrizione per l'utente.

8

Password

Digitare la password necessaria per l'accesso.

2
Nota

Tutti i file esportati con [Esporta] hanno una
password di "+". Per modificare la password, eliminare "+" e digitare una nuova
password.
Se non si desidera modificare la password,
lasciare il campo invariato.
Per aggiungere una nuova password, non è
possibile utilizzare un segno di addizione
("+").
9

Indirizzo E-mail

Digitare l'indirizzo e-mail dell'utente.

##TableName

Indica i dati relativi al gruppo utenti
Digitare "##TableName" e "Traccia" a destra della prima
colonna.

11

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "## DispName", "Nome gruppo utenti padre",
"Nome gruppo utenti" e "Descrizione" a destra della prima colonna.

12

##CharacterLimit

Digitare il numero di caratteri per ciascuna voce. Inserire
"## CharacterLimit", "256car.", "256car." e "127car." a
destra della prima colonna.

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "## DataName", "Nome traccia
padre", "Nome traccia" e "Descrizione" a destra della
prima colonna.

Nome gruppo
utenti padre

Digitare il nome del gruppo utenti padre.

Nome gruppo
utenti

Digitare il nome del gruppo utenti.

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo utenti.

10

13

o

o

14
15

o

16
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2
Nota

Le quattro righe che seguono "##TableName" contengono le
informazioni di base relative ai dati. Non modificare i dati contenuti in
queste righe. Inserire i dati relativi all'utente a partire dalla quinta riga.
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".

4.1.11 Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].
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<Risultato importazione [Utente]>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione
"Sovrascrivi" per "Sovrascrittura informazioni utente" e
le informazioni in "Descrizione", "Indirizzo e-mail",
"Nome gruppo utenti" e "Password" per lo stesso utente
avente lo stesso nome sono aggiornate correttamente.
• Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non
sovrascrivere" in "Sovrascrittura informazioni utente" e
quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché
lo stesso nome utente esiste già.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del
file di importazione.

Nome utente

Mostra il nome dell'utente.

Descrizione

Mostra la descrizione dell'utente.

Indirizzo E-mail

Visualizza l'indirizzo e-mail.

Nome gruppo utenti

Mostra il nome del gruppo a cui appartiene l'utente.

<Risultato importazione [Gruppo utenti]>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata
completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando viene specificato "Sovrascrivi"
per "Sovrascrittura informazioni utente" e le informazioni
per "Nome gruppo utenti padre" e "Descrizione" per lo
stesso utente avente lo stesso nome sono aggiornate
correttamente.
• Annulla: Appare quando è selezionata l'opzione "Non
sovrascrivere" in "Sovrascrittura informazioni utente" e
quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché
lo stesso nome del gruppo utenti esiste già.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del
file di importazione.

Nome gruppo utenti padre

Visualizza il nome del gruppo utenti padre.

Nome gruppo utenti

Visualizza il nome del gruppo utenti.

Descrizione

Mostra la descrizione del gruppo.

2
Ricordate

I gruppi di utenti nell'OTHER gruppo non possono essere importati.
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4.1.12 Importazione da una periferica
Selezionare questa opzione per importare informazioni relative agli utenti da
una periferica specificata.

Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare
Visualizzare l'elenco periferiche e selezionarne una da importare.

1

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
L'elenco a discesa non visualizza le periferiche che non possono
essere importate.
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2

Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate nel gruppo selezionato.

3

Selezionare una periferica da importare e fare clic sul pulsante [Esegui].
Viene tentato il collegamento alla periferica. Se il collegamento è
effettuato correttamente viene visualizzata la pagina Seleziona utente.

2
Ricordate

Se la connessione non riesce, controllare i seguenti fattori: Se
l'impostazione non è esatta, una parte delle informazioni può essere
importata.
- Alimentazione della periferica
- Impostazioni della periferica (FTP/HTTP/WebDAV)
- Impostazioni sulla pagina "Impostazioni delle informazioni della
periferica" in relazione all'Elenco periferiche

2
Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un
indirizzo diverso da quello globale.
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Selezione dell'utente da importare
Apparirà un elenco delle informazioni utente registrate nelle periferiche
indicate. È possibile selezionare l'utente da importare e quindi avviare
l'importazione.
Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Operazione per utenti/gruppi
utente già esistenti

Se un altro utente è già stato registrato con lo stesso nome
come utente importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Password" e "Indirizzo e-mail".

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Avvia importazione]

Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione
dell'utente.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

1

Selezionare l'utente da importare.
–

2

Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo. Per visualizzare l'elenco degli utenti in base
alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e fare clic sul
pulsante [Avvia importazione].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.
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4.1.13 Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

<Risultato importazione>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state
completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando viene specificato "Sovrascrivi" per
"Operazione per utenti già esistenti" e le informazioni per "Indirizzo email" e "Password" per l'utente esistente con lo stesso nome sono state
correttamente aggiornate.
• Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" in
"Operazione per utenti già esistenti" e quando non viene eseguita alcuna
elaborazione poiché lo stesso nome utente esiste già.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file.

Nome utente

Mostra il nome dell'utente.

Password

Visualizza la password.
In luogo della password vengono visualizzati otto asterischi (*).

Indirizzo E-mail

Visualizza l'indirizzo e-mail.
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4.1.14 Esportazione dei dati
Le informazioni sull'utente e le informazioni sul gruppo utenti sono
esportabili in un file. Le informazioni sull'utente possono essere registrate
anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure
aggiungendo le informazioni nel formato corretto e, quindi, importandole.
Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Formato file

Selezionare il tipo di file da salvare.
Sono disponibili i seguenti formati di file.
• Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
• Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx)
• Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml)
• Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
• Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.

Imposta password ed esporta.

Selezionare questa opzione per specificare una password per la lettura o la crittografia in relazione a un file da esportare.
Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed esporta.] e
digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare nuovamente la password.
Quando si importa un file crittografato, questa password deve essere digitata correttamente.

1

Dal menu a discesa [Seleziona Gruppo Utente], selezionare il gruppo di
utenti da esportare.
–
–

2

Per esportare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per esportare
tutti gli utenti, compresi quelli nei gruppi subordinati.

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–

Device Manager

Quando si specifica una password per la lettura o la crittografica in
relazione a un file da esportare, selezionare la casella di controllo
"Imposta password ed esporta." per inserire la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
È possibile specificare una password contenente da 1 a 32 caratteri
in formato binario (file di sistema) (.bin).
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–

3

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio
di calcolo.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

2
Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato
file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di
importazione.
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4.2

Elenco traccia account

4.2.1

Operazioni disponibili nella pagina Elenco traccia account
Dalla pagina Elenco traccia account è possibile specificare alcune
impostazioni come descritto di seguito.
Funzione

Dettagli

Pulsante [Registro]

Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova traccia account.

Pulsante [Modifica]

Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni
relative a una traccia account registrata.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare una traccia account registrata.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per importare informazioni di
tracce account per la registrazione delle tracce account.

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative alle tracce account attualmente registrate.

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle tracce
account da visualizzare nell'elenco.

2
Nota

Per il nome dell'account, indicare lo stesso nome dell'account registrato
tramite il pannello di controllo della periferica.
Il nome dell'account non fa differenza fra lettere maiuscole e minuscole.
Ad esempio, i nomi di progetto "PROJECT1" e "project1" sono
considerati equivalenti.

2
Ricordate

Per restringere le tracce account che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella
casella di testo. Per visualizzare l'elenco delle tracce account in base alla
condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].
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4
Visualizzare l'elenco delle tracce account
È possibile visualizzare l'elenco delle tracce account registrate.

1

Dal menu a tendina [Gruppo Account], selezionare il gruppo di account
da visualizzare.
–
–

–

2

Per visualizzare tutte le tracce account, selezionare "Tutte le Tracce
account".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo [Tutti i sottogruppi] in [Dettagli
schermo] per visualizzare tutte le tracce account, comprese quelle
appartenenti ai sottogruppi.
Per circoscrivere il numero di tracce account visualizzate
nell'elenco, specificare un parametro di ricerca. Selezionare una
colonna per la ricerca dal menu a tendina e digitare il testo da
cercare all'interno della casella di testo. Per visualizzare l'elenco dei
gruppi account che soddisfano la condizione specificata, fare clic
sul pulsante [Display].

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle tracce account registrate per il gruppo
selezionato.

I seguenti elementi vengono visualizzati nell'elenco delle tracce account.
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Funzione

4.2.3

Dettagli

Nome account

Mostra il nome dell'account.

Nome gruppo account

Mostra il nome del gruppo di appartenenza.

Descrizione

Mostra la descrizione del'account.

Registrazione di una nuova traccia account
È possibile registrare nuove tracce account. Per la registrazione sono
necessarie le seguenti informazioni.
Funzione

Dettagli

Nome gruppo account

Selezionare il gruppo account di appartenenza.

Nome account

Digitare il nome dell'account.

Descrizione

Inserire una descrizione per la traccia account.

Password

Digitare la password. Per conferma, digitare nuovamente la
password.

%

Specificare le impostazioni necessarie per la registrazione della traccia
account e selezionare il pulsante [Applica].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Device Manager

4-21

User List

4.2.4

4
Modifica di una traccia account
È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative alle tracce
account.
%

Introdurre le modifiche alle informazioni relative alla traccia account e
selezionare il pulsante [Applica].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
– Per modificare la password, fare clic sul pulsante [Modifica
password].

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare
"Registrazione di una nuova traccia account" a pagina 4-21.

4.2.5

Eliminazione di una traccia account
È possibile eliminare le informazioni relative a una traccia account
selezionata.

1

Nella pagina Elenco traccia account, selezionare una traccia account
da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La traccia account verrà così eliminata.

4.2.6

Importazione di dati
I dati relativi alle informazioni sulle tracce account ed i gruppi account
possono essere importati.
I dati possono essere importati selezionando una delle opzioni seguenti.
Funzione

Dettagli

Importazione da file

Selezionare questa opzione per importare informazioni relative alle tracce account da un file specificato.
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Funzione

Dettagli

Importazione da una Periferica

Selezionare questa opzione per importare informazioni relative alle tracce account da una periferica specificata.

%

4.2.7

Selezionare la modalità di importazione e fare clic sul pulsante [Avanti].

Importazione da file
Selezionare questa opzione per importare e registrare informazioni relative a
tracce account e gruppi account precedentemente salvate in un file. Durante
l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)

2
Nota

- Non è possibile importare più di 3001 voci di dati. Il numero di voci dati
non deve essere superiore a 3000.
- In presenza di un numero eccessivo di voci di dati, è possibile che la
configurazione l'importazione dei dati di periferica richieda tempo.

Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Operazione per Tracce Account
Già Esistenti

Se un'altra traccia account è già stata registrata con lo
stesso nome di una traccia account importata, selezionare
se sovrascrivere le informazioni in "Descrizione" e
"Password".
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Funzione

Dettagli

Importare il file protetto da password.

Specificare questa opzione per importare un file con la
password specificata per la lettura o la crittografica.
Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto
da password.] e digitare la password specificata per il file
in [Password].

%

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare
il pulsante [Avvia importazione].
– Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

2
Nota

Informazioni errate potrebbero essere importate se l'immissione nella
casella della "Immettere password" non è esatta.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati,consultare
"Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 4-27.

4.2.8

Creazione di un file da importare
In un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.

2
Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante
[Esportazione] per esportare un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

1

Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
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2

Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
–
–

Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con
Enterprise Suite.
Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da
tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv),
modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare
un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per
aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

2
Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.
- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)

1
2
3
4

8
9
10

11

5

12

6

7

13

N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

1

o

##TableName

Indica che i dati riguardano la traccia di account. Digitare "##TableName" e "AccountTrackList" a destra della prima colonna della prima riga.

##DispName

Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina.
Digitare "##DispName", "Nome gruppo account", "Nome account", "Descrizione" e "Password" a destra della
prima colonna della seconda riga.

##DataName

Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base
al database. Digitare "##DataName", "AccountGroupName", "AccountName", "Description" e "Password" a
destra della prima colonna della terza riga.

Nome Gruppo Account

Inserire il gruppo account di appartenenza.

Nome account

Digitare il nome dell'account.

2

3

o

4
5

o
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N°

Obbligatorio

Funzione

Dettagli

6

Descrizione

Inserire la descrizione per la traccia account.

7

Password

Inserire la password della traccia account.

2
Nota

Tutti i file esportati con [Esporta] hanno una
password di "+". Per modificare la password, eliminare "+" e digitare una nuova
password.
Se non si desidera modificare la password,
lasciare il campo invariato.
Per aggiungere una nuova password, non è
possibile utilizzare un segno di addizione
("+").
8

o

9

10

o

11
12

o

13

##TableName

Indica che i dati contengono informazioni relative ad un
gruppo account. Inserire "##TableName" e "AccountGroup" a partire dalla prima colonna di destra.

##DispName

Digitare i nomi delle voci che verranno visualizzate in
una pagina. Inserire "##DispName", "Modifica nome
gruppo padre", "Nome gruppo account", e "Descrizione" a partire dalla prima colonna di destra.

##DataName

Digitare i nomi delle voci utilizzate nelle operazioni di
gestione database. Inserire "##DataName", "ParentAccountGroupName", "AccountGroupName", e "Description" a partire dalla prima colonna di destra.

Modifica nome
gruppo padre

Digitare il nome del gruppo account padre.

Nome Gruppo Account

Digitare il nome del gruppo account.

Descrizione

Digitare la descrizione del gruppo account.

2
Nota

Le tre righe che seguono "##TableName" contengono alcune
informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste
righe. Inserire i dati dettagliati di una traccia account iniziando dalla
colonna B della riga che segue la stringa "##DataName".
Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come
"Obbligatorio".
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4.2.9

4
Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

<Risultato importazione [Traccia account]>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state
completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per
"Operazione per tracce account già esistenti" e quando le informazioni di
"Descrizione" e "Password" relative alla traccia account con lo stesso
nome sono aggiornate correttamente.
• Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" per
"Operazione tracce account già esistenti" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome di account esiste già.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file.
Controllare nuovamente i contenuti del file di importazione.

Nome account

Mostra il nome dell'account.

Descrizione

Descrizione Mostra la descrizione della traccia account.

Nome gruppo
account

Visualizza il nome del gruppo account.
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<Risultato importazione [Gruppo account]>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state
completate con successo.
L'esito è mostrato come segue.
• Registrazione Completata: Viene visualizzato quando una nuova registrazione è stata completata normalmente.
• Aggiornamento: Appare quando è specificato "Sovrascrivi" per
"Operazione per le tracce account già esistenti" e l'aggiornamento delle informazioni "Modifica nome gruppo padre" e "Descrizione", per il nome del
gruppo account esistente, è stato completato normalmente.
• Annulla: Appare quando è specificato "Non sovrascrivere" per "Operazione
per le tracce account già esistenti" e nessuna elaborazione è stata effettuata perché lo stesso nome account già esiste.
• Errore: messaggio visualizzato quando i dati immessi non sono validi e non
possono essere registrati. Controllare nuovamente i dati del file utilizzato
per l'importazione.

Modifica nome
gruppo padre

Visualizza il nome del gruppo account padre.

Nome gruppo
account

Visualizza il nome del gruppo account.

Descrizione

Mostra la descrizione del gruppo.

4.2.10 Importazione da una periferica
È possibile importare le informazioni relative alle tracce account da una
periferica specificata.

Device Manager

4-28

User List

4
Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare
Visualizzare l'elenco periferiche e selezionarne una da importare.

1

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

–

2

Per mostrare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
L'elenco a discesa non visualizza le periferiche che non possono
essere importate.

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

3

Selezionare una periferica da importare e fare clic sul pulsante [Esegui].
Viene tentato il collegamento alla periferica. Se il collegamento è
effettuato correttamente, viene visualizzata la pagina Seleziona traccia
account.
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2
Ricordate

Se la connessione non riesce, controllare i seguenti fattori: Se
l'impostazione non è esatta, una parte delle informazioni può essere
importata.
- Alimentazione della periferica
- Impostazioni della periferica (FTP/HTTP/WebDAV)
- Impostazioni sulla pagina "Impostazioni delle informazioni della
periferica" in relazione all'Elenco periferiche

2
Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un
indirizzo diverso da quello globale.
Selezione della traccia account da importare
Apparirà un elenco delle informazioni di tracce account registrate nelle
periferiche indicate. È possibile selezionare la traccia account da importare
e quindi avviare l'importazione.
Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Operazione per Tracce Account
Già Esistenti

Se un'altra traccia account è già stata registrata con lo
stesso nome di un account importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Password".

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento delle tracce
account da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Avvia importazione]

Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione della traccia account.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

1

Selezionare la traccia account da importare.
–

Per restringere le tracce account che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Digitare il testo da ricercare
nella casella del testo. Per visualizzare l'elenco delle tracce account
in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].
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2

Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e fare clic sul
pulsante [Avvia importazione].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

4.2.11 Controllo dell'esito dell'importazione
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare
che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].
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<Risultato importazione>
Funzione

Dettagli

Risultato

Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state
completate con successo.
Visualizza i seguenti risultati.
• Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente.
• Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per "Operazione per tracce account già esistenti" e quando le informazioni per
"Password" per il nome account in uscita sono state aggiornate normalmente.
• Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" per
"Operazione tracce account già esistenti" e quando non viene eseguita
alcuna elaborazione poiché lo stesso nome di account esiste già.
• Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file.

Nome account

Mostra il nome dell'account.

Password

Visualizza la password.
In luogo della password vengono visualizzati otto asterischi (*).

4.2.12 Esportazione dei dati
Le informazioni relative alle tracce account e ai gruppi account possono
essere esportate in un file. Le informazioni sulle tracce account possono
essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni
registrate, oppure aggiungendo le informazioni sulle tracce account nel
formato corretto e, quindi, importandole.
Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Formato file

Selezionare il tipo di file da salvare.
Sono disponibili i seguenti formati di file.
• Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
• Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx)
• Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può
essere letto da Excel) (.xml)
• Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
• Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.

Imposta password ed esporta.

Selezionare questa opzione per specificare una password
per la lettura o la crittografia in relazione a un file da esportare.
Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed
esporta.] e digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare nuovamente la password.
Quando si importa un file crittografato, questa password
deve essere digitata correttamente.
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1

Dal menu a tendina [Seleziona gruppo account], selezionare il gruppo
di account da esportare.
–
–

2

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Formato file].
–

–
–
–
–

3

Per esportare tutte le tracce account, selezionare "Tutte le Tracce
account".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo [Tutti i sottogruppi] per esportare
tutte le tracce account, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.

Quando si specifica una password per la lettura o la crittografica in
relazione a un file da esportare, selezionare la casella di controllo
"Imposta password ed esporta." per inserire la password.
È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in
formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in
formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
È possibile specificare una password contenente da 1 a 32 caratteri
in formato binario (file di sistema) (.bin).
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

4

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].
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6

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio
di calcolo.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

2
Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato
file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di
importazione.
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4.3

Impostazioni gruppo utenti

4.3.1

Registrare e modificare i gruppi
Durante la registrazione e la modifica dei gruppi, è possibile impostare i
seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Nome gruppo utenti

Specificare il nome del gruppo utenti.

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo.

Nome gruppo padre

Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".

1

Per registrare un nuovo gruppo, fare clic sul pulsante [Registra
gruppo].
–

–

Device Manager

Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo. Per visualizzare i gruppi di utenti in base alla
condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].
Per modificare un gruppo, selezionarlo e fare clic sul pulsante
[Modifica gruppo].
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2

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–
–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
Quando si modifica un gruppo, non è possibile modificare la voce
in Nome gruppo utenti.

Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi
È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno
dell'elenco dei gruppi. Possono essere specificate le impostazioni per i
seguenti parametri.
- Nome gruppo utenti
- Descrizione
- Numero di utenti

2
Ricordate

È necessario visualizzare il nome del gruppo utenti.
%

Selezionare la casella di controllo dei campi da visualizzare e quindi
fare clic sul pulsante [Applica].
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4.3.2

4
Eliminare un gruppo
È possibile eliminare un gruppo. Oltre al gruppo da eliminare verranno
eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

1

Nella pagina Impostazioni gruppo utenti, selezionare il gruppo da
eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
Il gruppo viene eliminato.

2
Ricordate

I dati relativi a un utente appartenente a un gruppo non verranno
eliminati.
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4.4

4
Impostazioni gruppi account
È possibile raggruppare gli account registrati. All'interno di un gruppo
possono essere create relazioni di subordinazione in base a criteri
organizzativi. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti
parametri.

4.4.1

Funzione

Dettagli

Registra gruppo

Fare clic su questo pulsante per registrare gruppi account.

Modifica gruppo

Fare clic su questo pulsante per modificare un gruppo registrato.

Elimina gruppo

Fare clic su questo pulsante per eliminare un gruppo registrato.

Impostazioni display

Selezionare le voci da visualizzare nell'elenco dei gruppi.

Condizione di ricerca

Specificare il criterio di ricerca per circoscrivere il numero
di gruppi account visualizzati nell'elenco.
L'elenco dei gruppi account è visualizzato in base al criterio
specificato in "Criterio di ricerca". Le relazioni di subordinazione presenti nel gruppo non sono visualizzate correttamente, poiché non appariranno i gruppi che non
soddisfano il criterio di ricerca.

Seleziona tutto/Deseleziona tutto

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Registrare e modificare i gruppi
Durante la registrazione e la modifica dei gruppi, è possibile impostare i
seguenti parametri.
Funzione

Dettagli

Nome gruppo account

Digitare il nome di un gruppo account.

Descrizione

Inserire una descrizione per il gruppo.

Modifica gruppo padre

Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".
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1

Per registrare un nuovo gruppo, fare clic sul pulsante [Registra
gruppo].
–

2

Per modificare un gruppo, selezionarlo e fare clic sul pulsante
[Modifica gruppo].

Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante
[Applica].
–
–

Device Manager

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].
I dati contenuti in "Nome gruppo account" non possono essere
modificati durante la modifica del gruppo.

4-39

User List

4
Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi
È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno
dell'elenco dei gruppi. Possono essere specificate le impostazioni per i
seguenti parametri.
- Nome gruppo account
- Descrizione
- Numero di account

2
Ricordate

È necessario visualizzare il nome del gruppo account.
%

4.4.2

Selezionare la casella di controllo relativa alle voci da visualizzare e fare
clic sul pulsante [Applica].

Eliminare un gruppo
È possibile eliminare un gruppo. Oltre al gruppo da eliminare, verranno
eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

1

Nella schermata Impostazioni gruppi account, selezionare il gruppo da
eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il gruppo.
Il gruppo verrà così eliminato.

2
Ricordate

I dati relativi alle tracce account appartenenti al gruppo non verranno
modificati; le tracce account appartenenti al gruppo verranno però
riassegnate al gruppo "OTHER".
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4.5

Impost. amministratore

4.5.1

Specificare l'amministratore
Si possono selezionare gli utenti che potranno utilizzare l'User List con
privilegi di amministrazione. Possono essere specificate le impostazioni per
i seguenti parametri.

4.5.2

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Aggiungi]

Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Aggiunta di un amministratore

1

Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da
visualizzare.
–
–

Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai
sottogruppi.
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–

3

Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.

4

Dall'elenco degli utenti, selezionare la casella di controllo relativa
all'utente da aggiungere.
–

5

Per annullare le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà registrato come amministratore.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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4
Eliminare un amministratore

1

Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di
controllo relativa all'utente da eliminare.

2

Fare clic sul pulsante [Elimina].

3

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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4
Modifica della password
È possibile modificare la password degli utenti registrati.

2
Ricordate

Questa opzione appare solo se è stato effettuato l'accesso come utente
registrato.

Durante la modifica di una password, è possibile impostare i seguenti
parametri.
Funzione

Dettagli

Password

Digitare una nuova password.

Password (conferma)

Per conferma, digitare nuovamente la password.
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4
Impostazioni avanzate
Se utenti e tracce account sono registrati in una periferica ma non sono
presenti in Device Manager, al momento della raccolta dei dati relativi ai
contatori questi verranno registrati automaticamente in Device Manager.

%

In "Voci da registrare automaticamente" selezionare le caselle di
controllo per gli elementi per i quali deve avvenire la registrazione
automatica in Device Manager.
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5

Counter Reader
Crea una tabella dei conteggi e visualizza lo stato d'uso della periferica.
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5.1

Informazioni contatore

5.1.1

Selezione della periferica
Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni dei
contatori.

1

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

2

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.
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5

Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni
dei contatori e fare clic sul pulsante [Avanti].

Selezione di un intervallo di tempo
Selezionare l'intervallo di tempo di cui si desidera visualizzare le informazioni
dei contatori.

%

Selezionare lo schema per il periodo di tempo e la giornata tipica.
– Selezionare "Ogni 3 mesi", "Ogni mese", "Ogni settimana" o "Ogni
giorno" come periodo di conteggio, e selezionare il periodo di
tempo.
– Selezionare una data nell'elenco "Giorno di base" e scegliere se
calcolare i totali tramite "Account fino alla data di impostazione"
oppure "Account dalla data di impostazione".
– Fare clic su
per aprire il controllo calendario. Selezionare un
giorno nell'elenco "Giorno di base", facendo clic sul giorno
appropriato nel calendario.
Nell'elenco "Giorno di base" vengono visualizzate solo le date di cui
sono state raccolte correttamente dalle periferiche le informazioni dei
contatori. Se le informazioni dei contatori non sono state raccolte dalle
periferiche a causa di un timeout o di un errore, tali date non vengono
visualizzate.
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Visualizzazione dei risultati
Visualizza le informazioni dei contatori.

Funzione

Dettagli

Seleziona periferica

Mostra il nome registrato della periferica selezionata.

Termine

Mostra il periodo di tempo selezionato.

Data

Mostra la data selezionata.

Utente

Mostra l'utente selezionato.

Traccia account

Mostra la traccia account selezionata.

2
Nota

A seconda del tipo di contatore selezionato in [Menu contatore], alcune
voci potrebbero non essere visualizzate.
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<Contatore>
Selezionando il tipo di contatore è possibile cambiare i risultati visualizzati.
Selezionare il tipo di contatore e scegliere il pulsante [Display].
Funzione

Dettagli

Menu contatore

Selezionare il tipo di contatore da visualizzare.

Contatore totale

Visualizza il contatore totale.

Contatore formato

Visualizza il contatore per ciascuna dimensione del foglio.

Contatore utente

Visualizza il contatore per ciascun utente.
Fare clic sull'icona
accanto al nome utente per visualizzare i dettagli delle informazioni del contatore di quell'utente.
Inoltre, facendo clic sull'icona
accanto alla data vengono visualizzate le informazioni del contatore di quella data
in dettaglio.

Contatore traccia account

Visualizza il contatore per ciascuna traccia account.
Fare clic sull'icona
accanto al nome dell'account per visualizzare i dettagli delle informazioni del contatore di quella traccia account.
Inoltre, facendo clic sull'icona
accanto alla data vengono visualizzate le informazioni del contatore di quella data
in dettaglio.

<Vis. Risultati>
Le informazioni dei contatori vengono visualizzate secondo le impostazioni
specificate.
Funzione

Dettagli

Pulsante [Esporta]

Esporta i dati delle informazioni dei contatori.

Condizione di ricerca

Specifica la condizione per il restringimento degli utenti e
delle tracce account da visualizzare nell'elenco.

Esportazione
I dati relativi alle informazioni dei contatori possono essere esportati e salvati
in un file di apposito formato.
Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.
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Funzione

Descrizione

Formato file

Selezionare il tipo di file da salvare.
Sono disponibili i seguenti formati di file.
• Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
• Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx)
• Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere
letto da Excel) (.xml)
• Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
• Formato CSV (delimitato da virgola) (.txt)
Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da
tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.

Imposta password ed esporta.

Specificare una password di lettura relativa a un file da esportare.
Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed esporta.]
e digitare la password in [Password].

1

Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa
[Tipo file].
–

–

2

Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare,
selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta."
e digitare la password.
Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante
[Cancella].

Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la casella di dialogo per il download del file.

3

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

4

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.
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2
Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio
di calcolo.
Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo
consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

2
Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato
file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di
importazione.
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5.2

Impostazioni Iniziali

5.2.1

Gestione Periferica
Selezionare le periferiche per le quali raccogliere i contatori con Counter
Reader.

2
Nota

Se la casella di controllo "Gestisci" è deselezionata, i contatori della
periferica non verranno visualizzati da Counter Reader. Per non
raccogliere o visualizzare le informazioni dei contatori, deselezionare la
casella di controllo.
Quando nuove periferiche vengono trovate o aggiunte, esse vengono
automaticamente incluse nell'elenco.

1

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di
periferiche da visualizzare.
–
–

–

Device Manager

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
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5

Fare clic sul pulsante [Display].
–

Se il gruppo selezionato non include periferiche in grado di
raccogliere le informazioni dei contatori, non viene visualizzata
alcuna periferica.
Questa pagina elenca solo le periferiche registrate nel gruppo
selezionato che sono in grado di raccogliere informazioni dei contatori.
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5

Selezionare la casella di controllo "Gestisci" per le periferiche da
gestire, quindi fare clic sul pulsante [Applica].

–

Per selezionare tutte le periferiche, fare clic sul pulsante [Seleziona
tutto].
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Impostazioni raccolta dei contatori
I contatori vengono raccolti all'istante programmato per le periferiche per le
quali è stata selezionata la visualizzazione dei contatori nella pagina
Gestione Periferiche.
Specificare le impostazioni di base per la raccolta dei contatori. Dopo aver
specificato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Applica].

Funzione

Dettagli

Intervallo di raccolta contatori

Selezionare "Ogni mese", "Ogni settimana", "Ogni giorno"
o "Non raccogliere" come intervallo di raccolta dei contatori totali. Dopo aver selezionato l'intervallo di tempo, configurare i dettagli relativi al periodo di raccolta dei contatori.

Avvia ora

Fare clic su questo pulsante per raccogliere immediatamente i contatori totali.

Intervallo nuovo tentativo

Indica il periodo che deve trascorrere prima di tentare nuovamente di raccogliere i contatori se si verifica un errore o
se non è possibile raccogliere i contatori.

Salva dati del contatore per:

Indicare il periodo di memorizzazione dei dati totali del contatore. I contatori verranno azzerati una volta trascorso il
periodo di tempo indicato.

Azzera contatore

Fare clic su questi pulsanti per azzerare i contatori. I dati
vengono azzerati facendo clic sui pulsanti "Cancella tutto",
"Cancella (1 mese)" o "Cancella (3 mesi)". Il contatore
dell'ultimo giorno non viene cancellato.
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2
Ricordate

Il contatore specificato sulla pagina delle Impostazioni di raccolta del
contatore vengono utilizzati per visualizzare le informazioni sul contatore.
Se per "Ogni mese" è impostato "31", per i mesi che non hanno 31 giorni
la procedura viene effettuata alla fine del mese. (Esempio: 30 aprile)

2
Ricordate

Per raccogliere i contatori dalle periferiche, è necessario che le
impostazioni della pagina delle Impostazioni di informazione della
periferica per l'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla
periferica.
Un valore di contatore raccolto da una periferica potrebbe essere un
valore di pochi minuti prima, pertanto potrebbe non corrispondere
all'ultimo valore del contatore.

2
Nota

Per raccogliere i contatori relativi agli utenti e alle tracce account
registrati nell'User List, gli utenti e le tracce utente da utilizzare per la
raccolta dei contatori devono prima essere registrati.

2
Nota

Se una periferica è impostata in modo che non sia effettuata
l'autenticazione dell'utente, i suoi contatori vengono trattati come i
contatori degli utenti aventi un nome utente "Pubblico".
Se lo stesso nome utente è stato registrato più volte con una periferica
vengono raccolti solo i contatori di uno di tali utenti. Per creare un utente
su una periferica, assicurarsi di registrare l'utente con un nome utente
univoco.
Se lo stesso nome account è stato registrato più volte con una periferica
vengono raccolti solo i contatori di una di tali tracce account. Per creare
una traccia account su una periferica, assicurarsi di registrarla con un
nome account univoco.
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2
Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un
indirizzo diverso da quello globale.

2
Nota

Alcuni contatori potrebbero non essere raccolti se il firmware delle
periferiche non è stato aggiornato.
Per ulteriori dettagli, contattare un rappresentante dell'assistenza.
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5.3

Opzione

5.3.1

Impost. amministratore
È possibile specificare gli utenti che possono utilizzare Counter Reader con
privilegi di amministrazione. Possono essere specificate le impostazioni per
i seguenti parametri.

Funzione

Dettagli

Condizione di ricerca

Specificare la condizione per il restringimento degli utenti
da visualizzare nell'elenco.

Pulsante [Aggiungi]

Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Elimina]

Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di
privilegi di amministrazione.

Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]

Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
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Aggiunta di un amministratore

1

Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

2

Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da
visualizzare.
–
–

–

3

Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai
sottogruppi.
Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco,
specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per
ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.

Fare clic sul pulsante [Display].
Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.

4

Dall'elenco degli utenti, selezionare la casella di controllo relativa
all'utente da aggiungere.
–

Device Manager

Per annullare le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante
[Cancella].
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5

Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
Eliminare un amministratore

1

Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di
controllo relativa all'utente da eliminare.

2

Fare clic sul pulsante [Elimina].

3

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.

2
Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.
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Risultato raccolta contatori
Visualizza i risultati delle informazioni dei contatori raccolte dalle periferiche.

1

Dall'elenco a discesa, selezionare il gruppo di periferiche da
visualizzare.
–
–

–

–

2

Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le
periferiche".
Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo,
selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per
visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai
sottogruppi.
Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero
di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna
per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare
nella casella di testo.
Per visualizzare le periferiche per le quali la raccolta di informazioni
dei contatori non è riuscita, selezionare la casella di controllo "Sono
visualizzate soltanto le periferiche la cui raccolta è fallita".

Fare clic sul pulsante [Display].
–

Non verranno visualizzate le periferiche che usano Enterprise Suite
Terminal.
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.
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Verificare i risultati delle informazioni dei contatori.
–

Fare clic sul pulsante [Avvia] per iniziare nuovamente ad acquisire
le informazioni dei contatori solo per le periferiche la cui colonna
"Disponibilità" indica"Timeout" o "Errore". Le informazioni dei
contatori delle periferiche la cui colonna "Disponibilità" indica
"Successo" o "Non raccolto" non vengono raccolte.

Funzione

Dettagli

Disponibilità

Visualizza i risultati della raccolta dei contatori o lo stato corrente della raccolta dai contatori.
Visualizza gli stati seguenti.
• Successo: la raccolta dei contatori è stata completata correttamente.
• Non raccolto: non è stata effettuata alcuna raccolta dei contatori.
• In attesa: la periferica è in attesa della raccolta dei contatori.
• Timeout: errore di comunicazione con la periferica. Controllare l'alimentazione della periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazione informazioni periferica per l'Elenco periferiche.
• Errore (SNMP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Controllare le impostazioni SNMP relative alla
periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche.
• Errore (HTTP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV relative
alla periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni
periferica per l'Elenco periferiche.
• Errore (FTP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni
dei contatori. Controllare le impostazioni FTP relative alla periferica o le
impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche.
• Errore (altro): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Ripetere la raccolta dei contatori. In alternativa, controllare nuovamente le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni
periferica per l'Elenco periferiche.

Ultima data con
esito positivo

L'ultima data e ora in cui la raccolta dei contatori è stata completata correttamente.
Per una periferica su cui non è stata effettuata alcuna raccolta di contatori
o quest'ultima non è mai stata completata correttamente non viene elencato
nulla.

Nome registrato

Visualizza il nome registrato della periferica.

Nome modello

Mostra il nome del modello della periferica.
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Server Settings
Configurare le impostazioni di Enterprise Suite.
Queste pagine possono essere utilizzate solo da utenti che abbiano
effettuato l'accesso come amministratori di sistema.
Per informazioni sull'accesso come amministratore di sistema, fare
riferimento a "Accesso come amministratore di sistema" a pagina 2-3.

6.1

Impost. amministratore
È possibile specificare le impostazioni di amministrazione del sistema per
Enterprise Suite.

Funzione

Descrizione

Descrizione

Inserire una descrizione per l'amministratore di sistema.

Indirizzo E-mail

Digitare l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.

Lingua

Selezionare una lingua per la visualizzazione dell'e-mail da inviare
a un amministratore.

Ricordare il tipo di utente
selezionato nella schermata di login.

Specificare se mantenere il tipo di utente selezionato nella pagina
di login fino all'accesso successivo.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
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Impostaz. server e-mail
Specificare se utilizzare la funzione (funzione e-mail) che invia una notifica email da Enterprise Suite a un amministratore. Quando si utilizza la funzione
e-mail, specificare un server di posta elettronica, necessario per inviare una
e-mail, accanto al metodo di autenticazione.

Funzione

Descrizione

Usa funzione E-mail

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le funzionalità e-mail.

Indirizzo server SMTP

Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS del server SMTP utilizzato per l'invio dei messaggi e-mail.

Numero della porta del server
SMTP

Digitare il numero della porta utilizzata per il server SMTP.
Il valore predefinito è "25".

Indirizzo e-mail (Da)

Digitare l'indirizzo e-mail da utilizzare nel campo Da delle email.

SMTP over SSL

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare SSL nelle
comunicazioni SMTP.

Usare il sistema di autenticazione.

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione SMTP o POP prima dell'autenticazione SMTP al momento dell'invio dei messaggi e-mail.
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Funzione

Descrizione

Autenticazione SMTP

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione SMTP per l'invio dei messaggi e-mail.

2
Ricordate

Per abilitare la comunicazione con un server
SMTP tramite SSL è necessario selezionare
[Computer locale] come posizione di archiviazione
del certificato.
Il salvataggio di un certificato server su una periferica personale non consente la comunicazione
con un server SMTP tramite SSL.
Account

Specificare l'account dell'indirizzo e-mail specificato in Indirizzo e-mail (DA).

Password

Specificare la password dell'indirizzo e-mail specificato in Indirizzo e-mail (DA).

Usare il POP prima di SMTP

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione POP prima di SMTP al momento dell'invio dei messaggi e-mail.

2
Ricordate

L'autenticazione POP prima di SMTP rappresenta
un metodo per eseguire l'operazione di ricezione
prima dell'invio di e-mail e per ottenere l'autenticazione da un server di ricezione al fine di consentire l'invio.
Indirizzo server POP

Specificare l'indirizzo del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.

Account server POP

Specificare l'account del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.

Password server POP

Specificare la password del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.

Porta server POP

Specificare il numero della porta da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.

Invio e-mail.

Invia una e-mail di prova a un amministratore per consentirgli
il controllo delle impostazioni del server e-mail.

2
Ricordate

Viene inviata una e-mail di prova all'[Indirizzo email] specificato in Impostazioni amministratore.
Se le voci di impostazione non sono corrette, la
trasmissione dell'e-mail non avverrà.
Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
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Impostazioni display
Specificare le impostazioni di base di Enterprise Suite.

Funzione

Descrizione

Formato data

Selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

Unità valuta

Inserire la valuta da utilizzare.

Delimitatore

Selezionare il carattere da utilizzare per separare i numeri.

Virgola decimale

Selezionare il separatore decimale.

Nome sistema

Digitare il nome sistema, che apparirà nell'elenco periferiche.

Posizione sistema

Inserire la posizione del sistema, che apparirà nell'elenco periferiche.

Contatto sistema

Immettere il titolo del referente per il sistema per l'elenco periferiche.

Massimo numero di caratteri per visualizzazione
elenco

Selezionare il numero massimo di caratteri da visualizzare
nell'elenco.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
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Informazioni applicazione
È possibile visualizzare le versioni delle applicazioni fornite insieme a
Enterprise Suite.
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Gestione licenza
È possibile gestire le licenze delle applicazioni aggiuntive (di estensione) che
operano su Device Manager. Le informazioni di licenza possono essere
visualizzate e le licenze possono essere registrate o eliminate.
È possibile registrare o cancellare le licenze attraverso due metodi: "Registra
(online)" con connessione a Internet e "Registra (offline)" senza connessione
a Internet.
Quando si utilizza il metodo "Registra (online)", in un ambiente che utilizza un
server proxy per collegarsi a Internet, la scheda delle Impostazioni proxy in
Admin Console devono essere definite adeguatamente.
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy, fare riferimento a
"Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.

2
Nota

Prima di disinstallare un'applicazione aggiuntiva dotata di licenze
registrate, assicurarsi di aver cancellato le licenze. Se le licenze sono
registrate, non è possibile disinstallare le applicazioni aggiuntive.

2
Nota

Prima di modificare la configurazione hardware (ad es. una scheda di
rete) di un computer su cui è installato Enterprise Suite, eliminare tutte le
licenze.
Dopo la modifica della configurazione dell'hardware senza cancellazione
delle licenze, non è possibile registrarne alcuna.

6.5.1

Tipi di licenza
Esistono i seguenti tipi di licenza.
Licenze di prova
Se si sta rivedendo l'installazione di un'applicazione aggiuntiva, è possibile
registrare una licenza di prova, per utilizzare una versione di prova di
applicazione aggiuntiva prima del relativo acquisto.
La versione di prova, che consente di provare un'applicazione aggiuntiva per
60 giorni viene rilasciata una sola volta al server Enterprise Suite. Il periodo
di prova inizia quando si registra la licenza di prova nel server di
autenticazione delle licenze su Internet.
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Per informazioni dettagliate sulla registrazione di una licenza di prova,
consultare "Registrazione licenze di prova (on line)" a pagina 6-10 o
"Registrazione licenze di prova (offline)" a pagina 6-12.
Licenze normali
Le normali licenze sono suddivise in tre gruppi in base all'utilizzo.
Ogni licenza si attiva al momento della registrazione di un codice di licenza.
Per informazioni dettagliate sulla registrazione di licenze normali, consultare
"Registrazione licenze normali (on line)" a pagina 6-17 o "Registrazione
licenze normali (offline)" a pagina 6-21.

6.5.2

Funzione

Dettagli

Licenza modulo

Attiva tutte le funzioni dell'applicazione di destinazione.

Licenza di periferica

Aumenta il numero di periferiche gestibili dall'applicazione di destinazione.

Licenza di manutenzione

Proroga il periodo di manutenzione (periodo che può essere aggiornato) dell'applicazione di destinazione.

Operazioni disponibili nella pagina Gestione licenza
La pagina Gestione licenza varia in base alla modalità on line oppure offline.
Pagina Gestione licenza (on line)
Questa pagina appare quando si fa clic sul pulsante [Gestione licenza] nella
pagina del menu in alto.
Possono essere specificate e visualizzate le impostazioni per i seguenti
parametri.

Device Manager

6-7

Server Settings

6

Funzione

Dettagli

Registra (offline)

Commuta la Gestione licenza (registrazione o cancellazione) nella
modalità offline.

Nuove registrazione

Registra un nuovo codice di licenza.
Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Conferma licenza per l'immissione del codice di licenza.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze normali (on line)" a pagina 6-17.
Registrazione della licenza
di prova

Registra una licenza di prova.
Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Registrare licenza di prova per selezionare un'applicazione di prova.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze di prova (on line)" a pagina 6-10.
(Elenco licenze di modulo)

Visualizza l'elenco delle licenze modulo registrate su Enterprise
Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante [Elimina]
• Nome applicazione
• Codici di licenza registrat
• Data di scadenza manutenzione dell'applicazione
• Data di scadenza di licenze modulo
• Descrizione

2
Ricordate

Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno
cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Eliminazione di licenze (on line)" a pagina 6-25.
(Elenco licenze di periferica)

Visualizza l'elenco delle licenze di periferica registrate su Enterprise Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante [Elimina]
• Nome applicazione
• Codici di licenza registrat
• Numero di licenze (numero di periferiche consentite)
• Data di scadenza di licenze di periferica
• Descrizione

2
Ricordate

Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno
cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Eliminazione di licenze (on line)" a pagina 6-25.
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Pagina Gestione licenza (offline)
Questa pagina appare quando si fa clic sul pulsante "Registra (offline)" nella
pagina Gestione licenza.
Possono essere specificate e visualizzate le impostazioni per i seguenti
parametri.

Funzione

Dettagli

Registra (online)

Commuta la Gestione licenza (registrazione o cancellazione) nella
modalità on line.

Nuove registrazione

Registra un nuovo codice di licenza.
Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Conferma licenza (offline) per l'immissione del codice di licenza.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze normali (offline)" a pagina 6-21.
Registrazione della licenza
di prova

Registra una licenza di prova.
Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Registrare licenza di prova per selezionare un'applicazione di prova.

2
Ricordate

Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze di prova (offline)" a pagina 6-12.
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Funzione

Dettagli

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per leggere e registrare i dati del file
di risultato relativo all'autenticazione della licenza, ottenuta dal
server di autenticazione licenze su Internet.

2
Ricordate

Questo pulsante appare solo se è stato selezionato
Registrare offline.
(Elenco licenze di modulo)

Visualizza l'elenco delle licenze modulo registrate su Enterprise
Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante [Elimina]
• Nome applicazione
• Codici di licenza registrati
• Data di scadenza manutenzione dell'applicazione
• Data di scadenza di licenze modulo
• Descrizione

2
Ricordate

Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno
cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Eliminazione di licenze (offline)" a pagina 6-25.
(Elenco licenze di periferica)

Visualizza l'elenco delle licenze di periferica registrate su Enterprise Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante [Elimina]
• Nome applicazione
• Codici di licenza registrati
• Numero di licenze (numero di periferiche consentite)
• Data di scadenza di licenze di periferica
• Descrizione

2
Ricordate

Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno
cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare
"Eliminazione di licenze (offline)" a pagina 6-25.

6.5.3

Registrazione licenze di prova (on line)
In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e
registrare le licenze di prova.

1

Nella pagina Gestione licenza, fare clic sul pulsante [Registrazione
della licenza di prova].
Viene visualizzata la pagina Registrare licenze di prova.
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Nella pagina Registrare licenze di prova, selezionare l'applicazione di
prova desiderata e fare clic sul pulsante [Registra].
–

Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrare licenze di
prova, consultare "Pagina Registrazione della licenza di prova (on
line)" a pagina 6-11.
Le licenze di prova si attivano e viene avviata l'applicazione di prova.

2
Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di
autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente
che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle
Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite
adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy,
fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.
Pagina Registrazione della licenza di prova (on line)
Accedere al server di autenticazione licenze e registrare le licenze di prova.

Funzione

Dettagli

(Elenco licenze di prova)

Visualizza l'elenco delle licenze di prova relative alle applicazioni
installate su Enterprise Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante Seleziona
• Nome applicazione
• Numero di licenze
• Data di scadenza
• Stato

Pulsante [Registro]

Fare clic su questo pulsante per registrare le licenze selezionate
nell'elenco licenze di prova, all'interno del server di autenticazione
licenze.
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Registrazione licenze di prova (offline)
Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione
licenze, le licenze di prova possono essere registrate in modalità offline.
Procedura di registrazione di una licenza di prova
Per registrare le licenze di prova in modalità offline, è necessario procedere
con i seguenti tre passaggi.
1. Esportare il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.
2. Eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa
autenticazione.
3. Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise
Suite.

2
Nota

La registrazione di licenze di prova non sarà completata semplicemente
con l'esecuzione dell'autenticazione della licenza nell'apposita pagina
Web. Accertarsi di aver importato in Enterprise Suite i risultati della
registrazione.
Il periodo di prova inizia quando saranno state registrate le informazioni
di licenza nella pagina Web della relativa autenticazione. Occorre
ricordare che non è possibile sperimentare in modo completo le
applicazioni, perché il periodo di prova decade solo se il file di
autenticazione della licenza non è importato in Enterprise Suite.
Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.

1

Nella pagina Gestione licenza, selezionare "Registra (offline)" e fare clic
sul pulsante [Registrazione della licenza di prova].
Viene visualizzata la pagina Registrare licenze di prova (offline).

2

Nella pagina Registrare licenze di prova (offline), selezionare
l'applicazione di prova desiderata e fare clic sul pulsante [Esporta].
–

Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrare licenze di
prova (offline), consultare "Pagina Registrare licenze di prova
(offline)" a pagina 6-15.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

3

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

4

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].
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Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso
specificato.

Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la
relativa autenticazione.

1

Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet
e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
–

2

URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza =
https://licensemanage.com/PSES/

Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella
pagina Web per l'autenticazione di licenze.
Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, il
relativo file di risultato iene scaricato.

2
Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web
entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.
La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più
di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In
tal caso, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di
esportazione.

2
Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire
l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio
del computer.
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Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con
Enterprise Suite

1

Riportare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel
computer originale e aprire la pagina Gestione licenza.

2

Selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Importazione].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (importazione file).

3

Inserire il percorso del file da importare e fare clic sul pulsante
[Importa].
–

In alternativa, il percorso di memorizzazione del file può essere
specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
– Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza
(importazione), consultare "Pagina Conferma licenza (importazione
file)" a pagina 6-15.
Viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).

4

Fare clic sul pulsante [Registro].
Le licenze di prova si attivano e viene avviata l'applicazione di prova.

2
Ricordate

Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer
dal quale è stato esportato il file di autenticazione della licenza. Non
modificare l'ambiente hardware del computer fino a quando il file di
risultato di autenticazione della licenza viene importato dopo che sarà
stato esportato il file di autenticazione della licenza.
Il file di risultato di autenticazione della licenza deve essere importato
entro sette giorni dall'esecuzione dell'autenticazione nella pagina Web.
Se la registrazione non riesce, eseguire di nuovo i passaggi precedenti
del processo di esportazione.

2
Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire
l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio
del computer.
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Pagina Registrare licenze di prova (offline)
In modalità offline, è possibile esportare il file di autenticazione della licenza
in relazione a licenze di prova.

Funzione

Dettagli

(Elenco licenze di prova)

Visualizza l'elenco delle licenze di prova relative alle applicazioni
installate su Enterprise Suite.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
• Pulsante Seleziona
• Nome applicazione
• Numero di licenze
• Data di scadenza
• Stato

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare il file di autenticazione
della licenza in relazione alle licenze selezionate nell'elenco licenze
di prova.

Pagina Conferma licenza (importazione file)
Il file di risultato di autenticazione della licenza scaricato dalla pagina Web
per la relativa autenticazione è esportabile in Enterprise Suite.

Funzione

Dettagli

Percorso del file di importazione

Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso
del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
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Funzione

Dettagli

Pulsante [Importa]

Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione di un file. Al
termine dell'importazione, viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto inserito.

Pagina Registrazione licenza (importazione file)
Il contenuto del file di risultato di autenticazione del codice di licenza
importato può essere controllato e registrato in Enterprise Suite.
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Funzione

Dettagli

Registrazione licenza

Visualizza le licenze registrate.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
Per licenza modulo:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Data di scadenza manutenzione
• Data di scadenza
• Descrizione
Per licenza di periferica:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Numero di licenze
• Data di scadenza
• Descrizione
Per licenza di manutenzione:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Descrizione
• Data di scadenza manutenzione (Prima della registrazione della
licenza)
• Data di scadenza manutenzione (Dopo la registrazione della licenza)

Pulsante [Registro]

Fare clic su questo pulsante per registrare una licenza nell'elenco.

Registrazione licenze normali (on line)
In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e
registrare le licenze. Ogni licenza si attiva al momento della registrazione nel
server di autenticazione licenze.

2
Ricordate

Se si effettua la registrazione delle licenze in modalità online, è possibile
registrare fino a 100 licenze con un'unica operazione. Digitare ciascuna
chiave di licenza in una riga separate.

1

Nella pagina Gestione licenza, fare clic sul pulsante [Registrazione
licenza].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza.

2

Nella pagina Conferma licenza, digitare il codice di licenza e fare clic
sul pulsante [Conferma].
–

Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza,
consultare "Pagina Conferma licenza" a pagina 6-19.
Quando le licenze sono state confermate con successo, viene
visualizzata la pagina Registrazione licenza.
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Nella pagina Registrazione licenza, fare clic sul pulsante [Registro].
–

Per informazioni dettagliate sulla pagina Registrazione licenza,
consultare "Pagina Registrazione licenza" a pagina 6-20.
La licenza viene registrata.

2
Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di
autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente
che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle
Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite
adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy,
fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.

2
Nota

Al momento della registrazione della licenza della periferica e della
licenza di manutenzione, registrare per prima la licenza del modulo.
Per modificare la licenza di prova in una licenza normale, non è
necessario eliminare la licenza di prova sulla quale la licenza normale è
sovrascritta alla registrazione.
Quando si sovrascrive la licenza normale, come descritto di sopra,
innanzitutto registrare la licenza normale del modulo e quindi registrare la
licenza normale della periferica.
Se la licenza normale del modulo viene registrata per prima, il periodo di
manutenzione decorre dalla data in cui è stata registrata.
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Pagina Conferma licenza
Per controllare le informazioni sulla licenza, inserire il codice relativo.

Funzione

Dettagli

Codice di licenza

Digitare un nuovo codice di licenza da aggiungere.

2
Ricordate

Possono essere utilizzati caratteri alfanumerici, trattini
(-), virgole (,), punti (.) e spazi.
Pulsante [Conferma]

Fare clic su questo pulsante per confermare una licenza. Dopo
aver confermato il contenuto della licenza, appare la pagina Registrazione licenza.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto inserito.
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Pagina Registrazione licenza
Accedere al server di autenticazione licenze e registrare le licenze.

Funzione

Dettagli

Registrazione licenza

Visualizza le licenze registrate.
Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni:
Per licenza modulo:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Data di scadenza manutenzione
• Data di scadenza
• Descrizione
Per licenza di periferica:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Numero di licenze
• Data di scadenza
• Descrizione
Per licenza di manutenzione:
• Nome applicazione
• Codice di licenza
• Descrizione
• Data di scadenza manutenzione (Prima della registrazione della
licenza)
• Data di scadenza manutenzione (Dopo la registrazione della licenza)

Elenco licenze non valido

Mostra le informazioni relative alla licenza se la chiave non risulta
essere valida.
• Chiave di licenza
• Dettagli errore

Pulsante [Registro]

Fare clic su questo pulsante per registrare una licenza nell'elenco.
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Registrazione licenze normali (offline)
Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione
licenze, le licenze possono essere registrate in modalità offline.
Procedura di registrazione di una licenza
Per registrare le licenze in modalità offline, è necessario procedere con i
seguenti tre passaggi.
1. Esportare il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.
2. Eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa
autenticazione.
3. Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise
Suite.

2
Nota

La registrazione di licenze di prova non sarà completata semplicemente
con l'esecuzione dell'autenticazione della licenza nell'apposita pagina
Web. Accertarsi di aver importato i risultati della registrazione in
Enterprise Suite.
Se i passaggi precedenti non saranno stati completati, non sarà possibile
registrare o cancellare correttamente le licenze in una fase successiva.
Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite

1

Nella pagina Gestione licenza, selezionare "Registra (offline)" e fare clic
sul pulsante [Registrare licenza].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (offline).

2

Nella pagina Conferma licenza (offline), digitare il codice di licenza e
fare clic sul pulsante [Esporta].
–

Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza
(offline), consultare "Pagina Conferma licenza (offline)" a
pagina 6-24.
– Quando si registra la licenza di manutenzione in modalità offline,
verificare che la licenza del modulo da applicare sia già registrata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.

3

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

4

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].
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Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso
specificato.

Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la
relativa autenticazione

1

Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet
e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
–

2

URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza =
https://licensemanage.com/PSES/

Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella
pagina Web per l'autenticazione di licenze.
Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, il
relativo file di risultato iene scaricato.

2
Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web
entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.
La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più
di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In
tal caso, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di
esportazione.
Se la licenza normale del modulo viene registrata per prima, il periodo di
manutenzione decorre dalla data in cui è stata eseguita l'autenticazione
della licenza sulla pagina Web.

2
Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire
l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio
del computer.
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Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con
Enterprise Suite

1

Riportare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel
computer originale e aprire la pagina Gestione licenza.

2

Selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Importazione].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (importazione file).

3

Inserire il percorso del file da importare e fare clic sul pulsante
[Importa].
–

In alternativa, il percorso di memorizzazione del file può essere
specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
– Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza
(importazione file), consultare "Pagina Conferma licenza
(importazione file)" a pagina 6-15.
Viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).

4

Fare clic sul pulsante [Registro].
–

Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrazione licenza
(importazione), consultare "Pagina Registrazione licenza
(importazione file)" a pagina 6-16.
La licenza viene registrata.

2
Ricordate

Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer
dal quale è stato esportato il file di autenticazione della licenza. Non
modificare l'ambiente hardware del computer fino a quando il file di
risultato di autenticazione della licenza viene importato dopo che sarà
stato esportato il file di autenticazione della licenza.
Il file di risultato di autenticazione della licenza deve essere importato
entro sette giorni dall'esecuzione dell'autenticazione nella pagina Web.
Se la registrazione non riesce, eseguire di nuovo i passaggi precedenti
del processo di esportazione.
Se si è verificato un errore nella pagina Web per l'autenticazione della
licenza, contattare il proprio distributore.
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Pagina Conferma licenza (offline)
È possibile esportare il file di autenticazione della licenza del codice di
licenza inserito.

Funzione

6.5.7

Dettagli

Codice di licenza

Digitare un nuovo codice di licenza da aggiungere.

Pulsante [Esporta]

Fare clic su questo pulsante per esportare il file di autenticazione
della licenza del codice di licenza inserito.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto inserito.

Aggiornamento dell'applicazione a una versione superiore
Durante il periodo di manutenzione, è possibile aggiornare gratuitamente alla
versione superiore l'applicazione aggiuntiva installata.
Per le informazioni dettagliate sull'aggiornamento alla versione superiore
dell'applicazione aggiuntiva, consultare "Enterprise Suite Guida di
installazione".

2
Ricordate

Per prorogare il periodo valido di manutenzione dell'applicazione,
acquistare e registrare la licenza di proroga della manutenzione nel
periodo valido di manutenzione. Se il periodo valido di manutenzione è
scaduto, acquistare le licenze di riavvio della manutenzione.
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6

Eliminazione di licenze (on line)
In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e
cancellare le licenze.

1

Nella pagina Gestione licenza, selezionare la licenza da eliminare e fare
clic sul pulsante [Elimina].
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La licenza viene eliminata.

2
Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di
autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente
che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle
Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite
adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy,
fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.
Se anche solo un dispositivo deve essere gestito tramite applicazioni
aggiuntive, le licenze delle applicazioni non possono essere eliminate.
La licenza della periferica usata con un'applicazione aggiuntiva non può
essere eliminata.

6.5.9

Eliminazione di licenze (offline)
Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione
licenze, le licenze possono essere eliminate in modalità offline.
Procedura di eliminazione di una licenza
Per eliminare le licenze in modalità offline, è necessario procedere con i
seguenti due passaggi.
1. Eliminare le licenze Enterprise Suite.
2. Aggiornare le informazioni di licenza nella pagina Web per la relativa
autenticazione.
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2
Nota

La sola eliminazione dei dati di licenza in Enterprise Suite non conclude
l'eliminazione della licenza. Assicurarsi di aver aggiornato le informazioni
di licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione. Se le
informazioni sulla licenza non vengono aggiornate nella pagina Web nella
relativa autenticazione, non è possibile registrare le licenze in modo
normale in una fase successiva.
Cancellazione di licenze Enterprise Suite

1

Nella pagina Gestione licenza, selezionare la licenza da eliminare e fare
clic sul pulsante [Elimina].
Viene visualizzata la pagina di conferma.

2

Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per
eliminare il modello.
La licenza selezionate viene quindi eliminata dall'elenco nella pagina
Gestione licenza ed appare la casella di dialogo per il download.

3

Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante
[Salva].

4

Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante
[Salva].

5

Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare
clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso
specificato.

2
Nota

Se anche solo un dispositivo deve essere gestito tramite applicazioni
aggiuntive, le licenze delle applicazioni non possono essere eliminate.
La licenza della periferica usata con un'applicazione aggiuntiva non può
essere eliminata.
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Aggiornamento delle informazioni di licenza nella pagina Web per la
relativa autenticazione.

1

Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet
e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
–

2

URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza =
https://licensemanage.com/PSES/

Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella
pagina Web per l'autenticazione di licenze.
Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, le
relative informazioni vengono aggiornate.

2
Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web
entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.
La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più
di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In
tal caso, registrare le licenze nello stesso computer ed eliminarle di
nuovo.

2
Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire
l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio
del computer.
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Infor. perif. di supporto
È possibile visualizzare l'elenco dei modelli compatibili con Enterprise Suite.

2
Ricordate

Per restringere i modelli che devono apparire nell'elenco, specificare la
condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a
discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo. Per
visualizzare l'elenco dei modelli in base alla condizione specificata, fare
clic sul pulsante [Display].
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6

Informazioni sulla versione
È possibile visualizzare le informazioni di versione relative a Device Manager.
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7

Utilizzo di Admin Console
Admin Console è un'applicazione che può essere utilizzata per configurare
le impostazioni di connessione di Enterprise Suite al database, per effettuare
backup e ripristini del database, per specificare le impostazioni del proxy,
per modificare la password dell'amministratore di sistema e per impostare la
funzione di registro lavori.

7.1

Avvio di Admin Console e accesso
Admin Console può essere avviato dal menu "Start".
Avvio di Admin Console e accesso

1

Dal menu "Start", selezionare [Tutti i programmi] (Per Windows 2000:
[Programmi]) - [KONICA MINOLTA] - [PageScope Enterprise Suite] [Admin Console].
–

Se appare la pagina Conferma account utente, fare clic sul pulsante
[Consenti].
– Quando si utilizza Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2008 o Windows Server 2008 R2, assicurarsi di aver attivato
"Eseguire come amministratore".
Admin Console si avvia.
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2

7

Inserire le informazioni necessarie e selezionare il pulsante [Login].
–

[Lingua]: selezionare la lingua desiderata da visualizzare in Admin
Console.
– [Password amministratore di sistema]: digitare la password di
amministrazione del sistema.
Se la password di amministrazione è stata inserita correttamente,
apparirà la seguente finestra.

2
Ricordate

Fare clic su
nell'angolo superiore destro della pagina per visualizzare
le informazioni della Guida per la pagina corrente.
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7

Avviare e arrestare il server
Prima di specificare le impostazioni per la connessione al database o per
eseguire l'operazione di ripristino, è necessario arrestare Enterprise Suite.
Arresto di Enterprise Suite
%

Nella scheda [Avvio ed arresto del server], fare clic sul pulsante [Interr.].
Enterprise Suite si arresta.

2
Ricordate

Se il server non è stato avviato correttamente, fare clic sul pulsante
[Interr.], quindi fare clic sul pulsante [Avvia].

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.
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Avvio di Enterprise Suite
%

Nella scheda [Avvio ed arresto del server], fare clic sul pulsante [Avvia].
Enterprise Suite si avvia.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.
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Impostazioni database
Nella scheda [Impostazioni database] è possibile specificare la posizione di
installazione del database di Enterprise Suite e l'impostazione di
connessione al database stesso.

2
Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare
Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non
saranno accessibili e non potranno essere modificate.

<Posizione di installazione database>
Funzione

Descrizione

Computer locale

Selezionare questa opzione se il database e Enterprise
Suite sono installati sullo stesso computer.

Computer presenti in rete

Selezionare questa opzione se il database e Enterprise
Suite non sono installati sullo stesso computer.
Nella casella [Indirizzo IP / Nome host DNS], digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS del server su cui è installato il
database.
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<Stringa di connessione al database>
Funzione

Descrizione

Nome istanza

Digitare il nome istanza per il database (un massimo di 16 caratteri
alfanumerici).

Account

Digitare il nome dell'account dell'amministratore del database (un
massimo di 128 caratteri alfanumerici).

Password

Digitare la password per l'account dell'amministratore del database (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).

Autenticazione SSL

Selezionare se abilitare SSL per collegare Enterprise Suite al database.

Pulsante Guida in linea

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.
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Impostazioni proxy
Sulla scheda [Impostazioni proxy], è possibile specificare le impostazioni per
il server proxy usate per Enterprise Suite.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.

2
Nota

Per registrare una nuova licenza o eliminare una licenza in "Gestione
licenza" a pagina 6-6 di Server Settings, la scheda delle [Impostazioni
proxy] deve essere configurata correttamente.

Funzione

Dettagli

Utilizzare il server proxy HTTP

Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza il
server proxy.

Indirizzo server proxy

Digitare l'indirizzo del server proxy.

Numero di porta server
proxy

Digitare il numero della porta del server proxy.

Utilizzare l'account proxy HTTP

Device Manager

Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza un
account del server proxy.

Nome utente

Digitare il nome utente.

Password

Digitare la password.
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Indirizzo server
Specificare l'indirizzo o il nome host di Enterprise Suite. L'impostazione
"Indirizzo server" serve per notificare ogni periferica in Enterprise Suite
dell'indirizzo IP di Enterprise Suite. Non è disponibile per l'impostazione di
rete del computer server.
Se l'"indirizzo server" non è specificato, Enterprise Suite riconosce
automaticamente l'indirizzo del computer server. Tuttavia, quando si utilizza
Enterprise Suite nel seguente ambiente, assicurarsi di aver specificato
"Indirizzo server".
- Il computer server acquisisce automaticamente l'indirizzo IP.
- IPv4 e IPv6 risiedono insieme sulla rete.
- Quando il computer server ha più indirizzi IP
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7

Operazioni disponibili nella pagina Indirizzo server
Specificare le informazioni sull'indirizzo del server, alle quali fare riferimento
quando la periferica esegue l'accesso a Enterprise Suite.

Funzione

Dettagli

Indirizzo IPv4

Selezionare questa casella di controllo per inserire l'indirizzo IP del computer server quando si fissa l'indirizzo del
computer server nell'ambiente IPv4.

Indirizzo IPv6

Selezionare questa casella di controllo per inserire l'indirizzo IP del computer server quando si fissa l'indirizzo del
computer server nell'ambiente IPv6.

Nome Host DNS

Selezionare questa casella di controllo per inserire il nome
host del computer server quando si acquisisce automaticamente l'indirizzo del computer server o si opera nell'ambiente con IPv4 e IPv6.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle
impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.

2
Ricordate

Ogni periferica fa riferimento a voci di impostazione "Indirizzo server"
durante l'accesso a Enterprise Suite. Le voci di impostazione, ad
esempio il metodo per acquisire l'indirizzo IP del computer server o la
versione dell'indirizzo IP utilizzato al momento, variano in base
all'ambiente di rete. Per le informazioni dettagliate, consultare "Ambiente
di rete e voci di impostazione" a pagina 7-11.
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2
Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare
Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non
saranno accessibili e non potranno essere modificate.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.

2
Nota

Alcuni tipi di applicazioni aggiuntive installate non possono essere
eseguite correttamente se l'impostazione della periferica non viene
riconfigurata nella pagina dell'applicazione aggiuntiva.
Se appare il messaggio "Registra di nuovo la periferica di destinazione
anche se già registrata nelle seguenti applicazioni.", utilizzare le
applicazioni specificate per riconfigurare le impostazioni.
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Ambiente di rete e voci di impostazione
Specificare le informazioni di indirizzo del server, ad esempio il metodo per
acquisire l'indirizzo IP del computer server o la versione dell'indirizzo IP
utilizzato al momento, in modo che si adattino all'ambiente di rete.
Quando il computer server acquisisce automaticamente l'indirizzo IP
Se l'indirizzo IP del computer server viene acquisito automaticamente da
DHCP, si stabilisce una comunicazione utilizzano il nome host DNS del
computer server.
Funzione

Dettagli

Indirizzo IPv4

-

Indirizzo IPv6

-

Nome Host DNS

Inserire il nome host del computer server.

2
Nota

Quando si acquisisce automaticamente l'indirizzo del server tramite
Enterprise Suite, ad esempio nell'ambiente DHCP, accertarsi di aver
specificato il nome host DNS. In caso contrario, alcuni tipi di applicazioni
aggiuntive non possono funzionare correttamente.
Quando l'indirizzo IP del computer server è fisso
Se al computer server è assegnato un indirizzo IP fisso, Enterprise Suite è in
grado di rilevare automaticamente l'indirizzo del server. In tal caso non è
necessario configurare le impostazioni in questo passaggio.
Funzione

Dettagli

Indirizzo IPv4

-

Indirizzo IPv6

-

Nome Host DNS

-
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2
Nota

Impostare comunque l'indirizzo IP su "Indirizzo IPv4" oppure "Indirizzo
IPv6" in base alla versione dell'indirizzo IP utilizzato per Enterprise Suite
quando:
- Si stabilisce una comunicazione utilizzando l'indirizzo IP nella seconda
rete da collegare e, nel frattempo, il computer server utilizza più schede
di rete, oppure
- Si assegna un indirizzo IP virtuale a Enterprise Suite e, nel frattempo,
Enterprise Suite viene gestito in un ambiente cluster.
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Backup
Dalla scheda [Backup], è possibile effettuare il backup del database per
Enterprise Suite.
È inoltre possibile configurare l'intervallo di tempo per eseguire il backup del
database.

2
Nota

Controllare che la cartella indicata nella casella di controllo "Salva
directory" abbia i permessi di scrittura presso il server Microsoft SQL.
Inoltre, se si indica un file esistente come file di backup, verificare che il
file specificato abbia i permessi di scrittura presso il server Microsoft
SQL.

2
Nota

È possibile effettuare il backup dei seguenti dati.
- Password dell'amministratore di sistema
- Impostazioni database
- Indirizzo server
- Impostazioni proxy
- Numero di porta specificato all'installazione
- Tutti i dati di Gateway per Biometric Authentication Manager
Per informazioni dettagliate consultare il manuale allegato a ciascuna
applicazione aggiuntiva.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.
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2
Ricordate

L'esecuzione del backup del database mentre il server è in esecuzione
potrebbe non riuscire correttamente. Si consiglia di effettuare
l'operazione di backup facendo clic su [Esegui backup ora] mentre il
server viene arrestato.
Prima di effettuare il backup, assicurarsi che nessun utente sia collegato
a Enterprise Suite. Se un utente che ha effettuato l'accesso ha modificato
le impostazioni, queste potrebbero non essere salvate correttamente.

Funzione

Descrizione

Impostazioni di backup

Selezionare la posizione in cui salvare il file di backup.

2
Nota

Il nome cartella indicato in [Cartella di salvataggio] e il nome file indicato in [Nome file] non devono superare i 246 caratteri in totale.

2
Ricordate

Se [Computer presenti in rete] è selezionato sulla scheda [Impostazioni database] in Admin
Console, specificare la directory di salvataggio
in un computer in cui il database sia installato.
In questo caso, non è possibile specificare la directory di salvataggio in un computer in cui Admin Console sia installato.
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7
Descrizione
Specificare la cartella in cui effettuare il backup del database. La cartella di backup può alternativamente essere selezionata facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

2
Nota

Se nella scheda Impostazioni database in Admin Console è selezionato [Computer presenti
in rete], il pulsante [Sfoglia] non è disponibile.
Nome file

Digitare il nome del file di backup.

2
Ricordate

La data (aaaammgg) e l'estensione "Bak" vengono aggiunti automaticamente alla fine del
nome file indicato qui.
Account per backup database

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL
Server.

Intervallo di backup

Selezionare la frequenza dei backup automatici del database.

Nessun backup

Selezionare questa impostazione se non è richiesto il backup automatico del database.

Mensile

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni mese, nella data indicata.
Selezionare la data e l'ora in cui effettuare il backup del database.

Settimanale

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni settimana, nel giorno indicato.
Selezionare il giorno e l'ora in cui effettuare il backup del
database.

Giornaliero

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni giorno, all'ora indicata.
Selezionare l'ora in cui effettuare il backup del database.

Pulsante [Esegui backup ora]

Fare clic sul pulsante [Esegui backup ora] per effettuare immediatamente un backup del database.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle
impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.

Pulsante Guida in linea

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.
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2
Ricordate

Per specificare l'intervallo di backup, è necessario che Enterprise Suite
sia stato avviato correttamente.

2
Ricordate

Se "Mensile" è impostato su "31", per i mesi che non hanno 31 giorni la
procedura viene effettuata alla fine di ogni mese (ad es. il 30 aprile).
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Ripristina
Dalla scheda [Ripristina], è possibile ripristinare il database per Enterprise
Suite.

2
Nota

Ripristinando il database, tutti i dati attualmente contenuti verranno
cancellati e non potranno essere recuperati.
Controllare che il file da ripristinare abbia i permessi in lettura presso il
server Microsoft SQL.
I dati per cui è stato effettuato il backup da una diversa versione di
Enterprise Suite non possono essere ripristinati.
Il database non può essere ripristinato se vi sono accessi in corso.
Effettuare le operazioni di ripristino dopo aver riavviato il computer.

2
Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server
2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.

2
Nota

Non è possibile eseguire un'operazione di ripristino se il nome del
database utilizzato per il backup è diverso da quello specificato durante
l'installazione.

2
Nota

Non è possibile eseguire il ripristino del database se le impostazioni nella
scheda [Impostazioni database] non sono state effettuate correttamente.
Se tali impostazioni sono state specificate correttamente, viene
visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato" allorché si fa clic
sul pulsante [Applica] nella scheda [Impostazioni database].
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2
Nota

Non è possibile eseguire un'operazione di ripristino se l'applicazione
aggiuntiva installata durante il backup è diversa da quella indicata
durante il ripristino.
Ad esempio, si presupponga che sia stato effettuato il backup di un
database con Device Manager e Account Manager installati. Con
Authentication Manager installato, oltre a Device Manager e ad Account
Manager, non è possibile effettuare un'operazione di ripristino utilizzando
i dati di backup.
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Funzione

Descrizione

File di backup

Indicare il file per il ripristino del database a partire da un backup
esistente.
Il file per i ripristino può alternativamente essere selezionato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

2
Nota

Se nella scheda Impostazioni database in Admin Console è selezionato [Computer presenti in rete], il pulsante [Sfoglia] non è disponibile.

2
Ricordate

Se [Computer presenti in rete] è selezionato sulla
scheda Impostazioni database in Admin Console,
specificare la directory di salvataggio in un computer
in cui il database sia installato. In questo caso, non è
possibile specificare la directory di salvataggio in un
computer in cui Admin Console sia installato.
Account per ripristino database

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Pulsante Guida in linea

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.

Pulsante [Operazione di ripristino in]

Fare clic su questo pulsante per leggere il file di backup specificato
nella casella [File di backup] e ripristinare il database.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
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7

Modifica della password
Dalla scheda [Modifica password], è possibile modificare la password
dell'amministratore di sistema per Enterprise Suite.

Funzione

Descrizione

Nuova password amministratore di sistema

Digitare la password per l'amministratore di sistema di Enterprise
Suite (da 5 a 64 caratteri).

2
Nota

Non possono essere utilizzati gli spazi.
Reinserire nuova password.

Per conferma, digitare la password inserita nel campo [Nuova password amministratore di sistema].

Pulsante Guida in linea

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.

Pulsante [Applica]

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.

Pulsante [Cancella]

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
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7

Impostazioni registro lavori
Nella scheda [Impostazioni registro lavori] possono essere specificate le
impostazioni per la funzione registro lavori di Account Manager.

2
Nota

Per utilizzare questa funzionalità è necessario avere installato Account
Manager.

2
Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare
Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non
saranno accessibili e non potranno essere modificate.

Funzione

Descrizione

Funzione registro lavori

Selezionare se attivare o disattivare le funzioni di registro
lavori.

Posizione di installazione database

Imposta il percorso di installazione del database del registro lavori.

Stringa di connessione al database

Configura le impostazioni di connessione al database del
registro lavori.

Impostazioni di backup

Specificare il percorso per il salvataggio del file di backup.

Intervallo di backup

Specificare l'intervallo temporale di backup automatico del
database di registro lavori.
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Funzione

Descrizione

Impostazioni per il ripristino

Configura le impostazioni di ripristino del database del registro lavori.

Crea ora il database

Fare clic su questo pulsante per creare un database di registro lavori secondo le impostazioni configurate nella pagina.

Elimina il database

Fare clic su questo pulsante per eliminare un database di
registro lavori esistente.

Applica

Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.

Cancella

Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle
impostazioni introdotte in questa pagina.

<Funzione registro lavori>
Funzione

Descrizione

Attiva

Selezionare questa opzione se si utilizzano varie funzionalità di registro lavori in Account Manager.

Disattiva

Selezionare questa opzione se non si utilizzano funzionalità
di registro lavori in Account Manager.

<Posizione di installazione database>

2
Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno
inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione

Descrizione

Computer locale

Selezionare questa opzione se il database ed Enterprise
Suite sono installati sullo stesso computer.

Computer presenti in rete

Selezionare questa opzione se il database ed Enterprise
Suite non sono installati sullo stesso computer.
Nella casella di testo [Indirizzo IP / Nome host DNS] digitare
l'indirizzo IP od il nome dell'host DNS del server su cui il database è in esecuzione.
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<Stringa di connessione al database>

2
Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno
inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione

Descrizione

Nome istanza

Digitare il nome istanza per il database di registro lavori (un
massimo di 16 caratteri alfanumerici).

Account

Digitare il nome account dell'amministratore del database
di registro lavori (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).
È necessario specificare un nuovo nome account per l'amministratore del database dei registri lavori.

Password

Digitare la password dell'amministratore del database di
registro lavori (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).

Autenticazione SSL

Selezionare se abilitare SSL per la connessione fra Enterprise Suite ed il database di registro lavori.

2
Nota

In ambienti Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o
Windows Server 2008 R2, se l'opzione "Esegui come Amministratore"
non è abilitata potrebbe verificarsi un errore.
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<Impostazioni di Backup>

2
Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno
inattive e non potranno essere selezionate.

2
Nota

Il nome della cartella specificato in [Cartella di salvataggio] ed il nome file
specificato in [Nome file] non devono superare i 246 caratteri totali.

2
Ricordate

Se si è selezionato [Computer presenti in rete] in [Percorso di
installazione del database], specificare la cartella di salvataggio in un
computer sul quale è installato il database. In questo caso non è possibile
specificare la cartella di salvataggio in un computer su cui è installato
Admin Console. In questo caso non è possibile specificare la cartella di
salvataggio in un computer su cui è installato Admin Console.

Funzione

Descrizione

Cartella di salvataggio

Specificare la cartella in cui effettuare il backup del database di registro lavori.
La cartella di backup può alternativamente essere selezionata facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

2
Nota

Se si è selezionato [Computer presenti in rete]
in [Percorso di installazione del database], il
pulsante [Sfoglia] non sarà disponibile.
Nome file

Digitare il nome del file di backup.

2
Ricordate

La data (yyyymmdd) e l'estensione "Bak" sono
automaticamente aggiunte in coda al nome file
inserito qui.

Device Manager

7-24

Utilizzo di Admin Console

7

<Intervallo di backup>

2
Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno
inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione

Descrizione

Nessun backup

Selezionare questa impostazione se non è richiesto il
backup automatico del database.

Mensile

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni mese, nella data indicata.
Selezionare la data e l'ora in cui effettuare il backup del database.

Settimanale

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni settimana, nel giorno indicato.
Selezionare il giorno e l'ora in cui effettuare il backup del
database.

Giornaliero

Selezionare questa impostazione per effettuare il backup
del database ogni giorno, all'ora indicata.
Selezionare l'ora in cui effettuare il backup del database.

Account per backup database

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL
Server.

Pulsante [Esegui backup ora]

Fare clic sul pulsante [Esegui backup ora] per effettuare immediatamente il backup del database di registro lavori.

2
Ricordate

Per poter impostare l'intervallo temporale per il backup, è necessario
avere arrestato Enterprise Suite.

2
Ricordate

Se in "Mensile" è selezionato il giorno "31", l'operazione verrà svolta al
termine del mese per i mesi che non hanno 31 giorni (ad esempio il 30
aprile).
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<Impostazioni per il ripristino>

2
Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno
inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione

Descrizione

File di backup

Indicare il file per il ripristino del database di registro lavori
a partire da un backup esistente.
Il file per i ripristino può alternativamente essere selezionato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

2
Nota

Se si è selezionato [Computer presenti in rete]
nella scheda Impostazioni Database, il pulsante
[Sfoglia] non sarà disponibile.

2
Ricordate

Se si è selezionato [Computer presenti in rete]
in [Percorso di installazione del database], specificare la cartella di salvataggio in un computer
sul quale è installato il database.
In questo caso non è possibile specificare la
cartella di salvataggio in un computer su cui è
installato Admin Console.
Account per il ripristino del database

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL
Server.

Pulsante [Operazione di ripristino
in avanzamento]

Fare clic su questo pulsante per leggere il file di backup
specificato nella casella [File di backup] e ripristinare il database.
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<Creare un database>
Fare clic sul pulsante [Crea ora il database] per creare un nuovo database di
registro lavori secondo le impostazioni configurate nella scheda
[Impostazioni registro lavori].

Funzione

Descrizione

Account

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL
Server.
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<Eliminare un database>
Fare clic sul pulsante [Elimina il database] per eliminare un database di
registro lavori esistente.

Funzione

Descrizione

Account

Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

Password

Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL
Server.
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8

Impostazione per ogni scopo

8.1

Creazione automatica (registrazione) di un elenco di
periferiche da gestire
Procedere con i seguenti passaggi per cercare le periferiche nella rete e
registrare automaticamente le periferiche di destinazione in un elenco
periferiche.
Registrazione automatica di una periferica

1

Nella pagina del menu in alto, selezionare [Individ. auto. periferica] "Cerca ora" per cercare le periferiche in una rete locale.
–

2

Quando si cerca un'altra rete, specificare una pianificazione delle
ricerche o un metodo di ricerca.

Le periferiche automaticamente ricercate sono visualizzate in un
elenco nel menu in alto - pagina [Elenco periferiche].
–

Device Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8.2

8

Registrazione (aggiunta) di periferiche non collegate
alla rete
Procedere con i seguenti passaggi per registrare manualmente periferiche
nel relativo elenco.
Registrazione di periferiche non collegate alla rete

1

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] [Registrazione manuale periferica] - [Registrazione virtuale periferica] e
registrare le informazioni su periferiche non collegate alla rete.

2

Le periferiche registrate sono visualizzate in un elenco nel menu in alto
- pagina [Elenco periferiche].
–

Device Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.

8-2

Impostazione per ogni scopo

8.3

8

Notifica immediata di una modifica di stato (errore) in
una periferica gestita
Procedere con i seguenti passaggi per modificare una notifica di stato
(errore) in ogni periferica tramite e-mail.
Impostazione di una notifica di stato periferica

1

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] [E-mail Server Settings] e attivare "Utilizzare funzione e-mail".

2

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] [Notifica stato periferica] e aggiungere la notifica di stato periferica.
–

Device Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8.4

8

Modifica collettiva delle impostazioni di periferiche
gestite
Procedere con i seguenti passaggi per configurare collettivamente le
impostazioni di periferica, utilizzando come modello le impostazioni di
periferica esistenti.
Stampanti multiple

1

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] [Elenco periferiche] e definire i dati da specificare preliminarmente (dati
di base)

2

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] [Stampanti multiple] e aggiungere il modello Stampanti multiple relativo
alla periferica di destinazione.

3

In "Acquisisci da periferica", acquisire le impostazioni (preparate nel
passaggio 1) dalla periferica già registrata.

4

In "Imposta su periferiche", selezionare le periferiche destinate per
stampanti multiple.
–

Device Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8.5

8

Ricezione dello stato di utilizzo (informazioni dei
contatori) di una periferica gestita come file
elettronico
Procedere con i seguenti passaggi per ricevere informazioni dei contatori per
ogni periferica tramite e-mail.
Impostazione di notifica dei contatori

1

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] [E-mail Server Settings] e attivare "Utilizzare funzione e-mail".

2

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Elenco periferiche] [Notifica contatori] e aggiungere una notifica di contatore.
–

Device Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8

Registrazione di un utente
Procedere con i seguenti passaggi per registrare un utente nella pagina
Elenco utenti.
Registrazione di un utente
%

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [User List] - [Elenco
utenti] e attivare "Registrare utente".
– Selezionare "Importa" - "Importa da periferica" per poter importare
informazioni relative agli utenti da una periferica registrata.
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8

Controllo delle informazioni dei contatori di una
periferica gestita
Procedere con i seguenti passaggi per controllare le informazioni dei
contatori ottenute da ogni periferica in [Counter Reader].
Visualizzazione delle informazioni dei contatori
%

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Counter Reader] [Informazioni dei contatori] e selezionare periferica e periodo per
visualizzare le informazioni dei contatori.
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8

Registrazione di licenze per ogni applicazione
Procedere con i seguenti passaggi per registrare le licenze di ogni
applicazione, per attivare le applicazioni.
Quando si collega il computer a Internet:

1

Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Impostazioni
proxy" e configurare le impostazioni di server proxy.

2

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] [Gestione licenza] e registrare il codice della licenza.
–

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.

Quando non si collega il computer a Internet:
%

Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] [Gestione licenza] e registrare il codice della licenza.
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.
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8

Salvataggio di un database registrato
Procedere con i seguenti passaggi per eseguire il backup o il ripristino di un
database Enterprise Suite.
Esecuzione di backup di un database
%

Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Backup", digitare
il percorso di memorizzazione e il nome del file, quindi fare clic su
"Esegui backup ora".
– Specificando una pianificazione, è possibile eseguire il backup a
intervalli periodici.
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.

Ripristino di un database
%

Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Ripristina",
specificare un file di backup e fare clic sul pulsante "Operazione di
ripristino in corso".
– Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della
guida o al Manuale d'uso.

2
Ricordate

Prima del ripristino, selezionare Admin Console - "Avvio e arresto del
server" e arrestare il server.
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8

Utilizzo di Enterprise Suite Terminal
Per utilizzare Enterprise Suite Terminal in Enterprise Suite, procedere alla
registrazione della periferica di destinazione in Enterprise Suite, quindi
associare la periferica registrata a Enterprise Suite Terminal.
Registrazione di una periferica
%

Nella pagina del menu principale selezionare [Individ. auto. periferica] "Cerca ora" per la registrazione della periferica di destinazione.
– Per la registrazione manuale di una periferica inserire l'indirizzo IP
della periferica nella pagina [Registrazione manuale periferica].

Associazione di Enterprise Suite Terminal a una periferica

1

Selezionare il menu principale - [Device List]. Nella pagina [Elenco
periferiche] aprire la lista delle periferiche poi fare clic su "Nome
registrato" della periferica di destinazione sulla quale Enterprise Suite
Terminal sarà utilizzato.

2

Nella pagina Gestione periferiche, fare clic sulla scheda [Terminale].

3

Inserire le informazioni necessarie.
–
–
–

4

Selezionare la casella di scelta [Usare il terminale.].
Inserire il numero seriale di Enterprise Suite Terminal in [Numero di
serie].
Inserire l'indirizzo IP di Enterprise Suite Terminal in [Indirizzo IP].

Fare clic sul tasto [Applica].
La versione del firmware viene visualizzata automaticamente.

L'associazione di Enterprise Suite Terminal alla periferica è così completata.
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Risoluzione di problemi

9.1

Problemi correlati all'accesso
Descrizione del problema

Azione

Non si sa come accedere alla pagina di login di Enterprise Suite.

(1) Avviare il browser Web.
(2) Accedere al seguente URL:
• Quando si accede da un computer su cui Enterprise Suite è in esecuzione:
http://localhost/PSES/
• Quando si accede da un computer diverso da quello su
cui Enterprise Suite è in esecuzione:
http://[server_name]/PSES/
Riguarda a server_name, specificare il nome o l'indirizzo IP
dell'host che esegue Enterprise Suite.
(3) Viene visualizzata la pagina di login.

Non si conosce la password di
amministratore di sistema della
pagina di login.

La password predefinita dell'amministratore di sistema di
Enterprise Suite è Admin.
La password dell'amministratore di sistema di Enterprise
Suite può essere modificata da Admin Console.
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9.2

9

Problemi correlati alla visualizzazione di pagina
Descrizione del problema

Azione

Tutti i caratteri nella pagina di
login non sono visualizzati correttamente.

Controllare che sia stato impostato UTF-8 come codifica
caratteri per il browser Web. Potrebbero riscontrarsi difficoltà nella visualizzazione della pagina se si utilizzano codifiche caratteri diverse.

Le pagine non sono visualizzate
correttamente quando si accede a
Enterprise Suite installato in Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

Non accedere contemporaneamente con più pagine del
browser dallo stesso computer. Potrebbero verificarsi difficoltà nell'uso del browser se si eseguono accessi multipli.
Ad esempio, in ambiente Windows XP Professional, l'accesso simultaneo a livello TCP è limitato a un massimo di
dieci utenti.

Una parte delle informazioni o la
disposizione della pagina non
sono visualizzate correttamente.

Verificare le impostazioni del browser Web.
Se "Display immagine" o il foglio di stile sono impostati su
OFF nel browser Web, potrebbero riscontrarsi difficoltà
nell'uso del browser.

Se si esportano dati nell'ambiente
Windows Internet Explorer, nella
parte superiore della pagina appare la "barra delle informazioni
Internet Explorer" gialla.

Controllare il livello di sicurezza di Internet Explorer.
Possono essere presenti interferenze di utilizzo se la sicurezza Intranet è selezionata su un livello "Medio" o superiore. Controllare che il livello di sicurezza sia pari o inferiore
a "Medio-basso".
In relazione al livello di sicurezza per Internet Explorer, consultare la guida di Internet Explorer.

Quando si esegue "Download file"
nell'ambiente Windows Internet
Explorer, viene richiesto nuovamente di eseguire il login, a seguito dell'esportazione non riuscita di
un file.

Controllare il livello di sicurezza di Internet Explorer.
Possono essere presenti interferenze di utilizzo se la sicurezza Intranet è selezionata su un livello "Medio" o superiore. Controllare che il livello di sicurezza sia pari o inferiore
a "Medio-basso".
In relazione al livello di sicurezza per Internet Explorer, consultare la guida di Internet Explorer.
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Problemi correlati all'Elenco periferiche
Descrizione del problema

Azione

"Individuazione unicast SNMP"
non passa alla pagina "Individuazione automatica periferica".

Se viene specificato un intervallo di individuazione troppo
esteso, occorrerà molto tempo per completare il relativo
processo.
Controllare di nuovo l'intervallo di individuazione.
Esempio: Quando si configurano le seguenti impostazioni
in Specificare classe:
Indirizzo IP (iniziale) = 10. 0. 0. 0
Indirizzo IP (finale) = 10.255.255.255
Tempo di individuazione: Circa 300 ore

Appare il messaggio "Impossibile
applicare il valore alla periferica in
quanto le Impostazioni scrittura
SNMP nella schermata Impostazioni di comunicazione della periferica sono errate." e il valore
richiesto non può essere applicato
alla periferica.

Controllare che la periferica sia accesa.

Appare il messaggio "Impossibile
applicare i dati alla periferica in
quanto l'impostazione OpenAPI
nella schermata Impostazioni informazioni periferica sono errate."
e il valore richiesto non può essere
applicato alla periferica.

Controllare che la periferica sia accesa.

Device Manager

Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche.
• Impostazioni lettura SNMP: Controllare le impostazioni
SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Impostazioni scrittura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla
pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.

Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche.
• Impostazione OpenAPI: Controllare le impostazioni
OpenAPI della relativa periferica o le impostazioni sulla
pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Autorità ammin.: Controllare le impostazioni WebDAV
della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina
"Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
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Descrizione del problema

Azione

Se viene selezionato "Conferma
collegamento periferica" nelle
"Impostazioni di informazioni della
periferica", appare "Fallimento" in
"Autorità ammin.", "Impostazione
OpenAPI", "Impostazioni di autenticazione", "Impostazioni di lettura SNMP" o "Impostazioni di
scrittura SNMP".

Controllare che la periferica sia accesa.
Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche.
• Impostazione OpenAPI: Controllare le impostazioni
OpenAPI della relativa periferica o le impostazioni sulla
pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Impostazioni lettura SNMP: Controllare le impostazioni
SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Impostazioni scrittura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla
pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Impostazioni autenticazione: Controllare le impostazioni
WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla
pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Autorità ammin.: Controllare le impostazioni di password
dell'amministratore della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni
della periferica" nell'Elenco periferiche.
Controllare che in "Impostazione server http" della periferica sia stato selezionato "Attiva".

Non è possibile cercare automaticamente alcuna periferica, se è
stata specificata l'individuazione
automatica nella pagina "Individuazione automatica periferica", oppure viene visualizzato "timeout"
se una periferica è registrata nella
pagina "Registrazione periferica
manuale".

Device Manager

Controllare che la periferica sia accesa.
Non è possibile cercare o registrare alcuna periferica in
base all'ambiente. Modificare il valore di "Impostazioni
SNMP" nelle "Impostazioni dettagliate" e confermare di
nuovo il risultato.
Controllare che la periferica da registrare contenga un MIB
conforme a RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (Host Resource
MIB) o RFC1759 (Printer MIB).
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Problemi correlati all'Elenco utenti
Descrizione del problema

Azione

Quando si seleziona "Importa da
una periferica" nell'"Elenco utenti"
o "Elenco tracce account", si verifica un errore e non è possibile
importare correttamente i dati.

Controllare che la periferica sia accesa.
Per importare dati dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche
corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
Se l'impostazione non è corretta, è possibile importare una
parte delle informazioni.
• Errore (SNMP): Controllare le impostazioni SNMP della
relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche.
• Errore (HTTP): Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Errore (FTP): Controllare le impostazioni FTP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni
di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
• Errore (altro): Importare di nuovo dati dalla periferica. Altrimenti, controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche.
Nell'ambiente IPv6, utilizzare un indirizzo globale.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.

Device Manager
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Problemi correlati a Counter Reader
Descrizione del problema

Azione

Viene visualizzato "Timeout"
come risultato nella pagina "Risultati raccolta contatori".

Controllare che la periferica sia accesa.

Viene visualizzato "Errore" come
risultato nella pagina "Risultati
raccolta contatori".

Per raccogliere dati dei contatori dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
• Errore (SNMP): Controllare le impostazioni SNMP della
relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche.
• Errore (HTTP): Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica"
nell'Elenco periferiche.
• Errore (FTP): Controllare le impostazioni FTP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni
di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
• Errore (altro): Ripetere la raccolta dei contatori. Altrimenti, controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni
di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.

Device Manager

Per raccogliere dati dei contatori dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco
periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.
Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
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