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A.c.a. del Responsabile CED
Per poter garantire una veloce ripresa della normale attività lavorativa, nel caso di crash di
sistema, non sono sufficienti i salvataggi automatici serali degli archivi di dati, da verificare
comunque quotidianamente, bisogna provvedere anche al salvataggio dell’intero sistema
operativo, dei programmi applicativi e degli ambienti operativi in quanto subiscono anch’essi
delle modifiche dal momento della loro prima installazione.
SOLO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DI QUESTI DATI E’ POSSIBILE RICREARE
ESATTAMENTE L’AMBIENTE OPERATIVO IN CUI SI TROVAVA IL SISTEMA PRIMA DI
EVENTUALI GUASTI.
E’ necessario pertanto effettuare questo tipo di salvataggio globale nei seguenti casi :
. caricamento nuovo rilascio del Sistema Operativo ;
. caricamento di PTF al Sistema Operativo ;
. caricamento di PTF ai Programmi Applicativi ;
. caricamento di nuovi Programmi Applicativi ;
. consistenti personalizzazioni e variazioni di configurazione.
Per effettuare un corretto salvataggio di sistema, procedere nel seguente modo :
a. collegarsi dall’unità (terminale o Pc) console di sistema solitamente DSP01, con utente
QSECOFR;
b. far scollegare tutti gli utenti dal sistema;
c. inserire il supporto magnetico nell’apposita unità dopo averlo inizializzato - segue
comando per l'
inizializzazione (sostituire nomeunità con TAP01 o altro):
INZTAP DEV(nomeunità) NEWVOL(SAVSYS) CHECK(*NO) DENSITY(*CTGTYPE);
d. immettere i seguenti comandi: GO SAVE (per visualizzare il menu dei salvataggi);
e. selezionare l’opzione 21 “Intero Sistema” (si trova alla pagina seguente);
f. compilare come segue le videate che compariranno (i parametri possono essere variabili
a seconda del livello del sistema operativo):

Specifica valori assunti del comando
Immettere le scelte e premere Invio.
Unità nastro . . . . . . . . . . . . .
TAP01
Nome
_________
_________
_________
Richiesta per comandi . . . . . . . . N
Y=Si, N=No
Verifica dei file attivi . . . . . . . . .
N
Y=Si, N=No
Consegna di messaggi in coda . . .
*BREAK
*BREAK *NOTIFY
Ora di avvio . . . . . . . . . . . . .
*CURRENT Ora *CURRENT
Scollegamento server di rete . . . . . . *ALL
*NONE, *ALL, *LANSERVER,
*NETWARE, *BASE, *AIX
….

Segue
Scaricamento file di sistema
Stampa informazioni di sistema

N
N

Y=Sì, N=No
Y=Sì, N=No

Fine

Eventuali altri parametri vanno lasciati con l’impostazione proposta.
ATTENZIONE
Durante l’esecuzione potrebbero essere richiesti nastri successivi, dopo averli caricati
rispondere sempre ‘G’ (significa GO) al messaggio per proseguire.
Al termine eseguire la stampa del contenuto dei nastri utilizzati per il salvataggio (potrebbe
essere necessario togliere e reinserire la cassetta). Il comando è:
DSPTAP nomeunità OUTPUT(*PRINT) - sostituire ‘nomeunità’ con TAP01 o altro.
La stampa prodotta dovrà essere allegata ai nastri corrispondenti.

INSTALLAZIONI GALILEO VISUALE
In caso di installazione Galileo Visuale, oltre alle indicazioni riportate precedentemente,
occorre prevedere un salvataggio periodico, con la stessa cadenza e nelle stesse casistiche
di quello di sistema, della cartella (GALILEO e'il nome proposto durante l'
installazione)
contenente programmi e documenti Galileo ambiente PC. Non si possono fornire indicazioni
ulteriori in quanto il nome della cartella e la metodologia di salvataggio legata al PC,
potrebbero variare.

