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Area clienti
Per gestire i tuoi domini, accedi all’area clienti Hosting-Domini, all’indirizzo
https://hostingdomini.tiscali.it/index.php/login

Nella sezione Domini vai su Manage DNS per accedere alla gestione della configurazione dei
record DNS.

DNS Zones
In questa sezione, potrai configurare le “zone” DNS, ossia i record DNS che definiscono le
proprietà del dominio. Per ogni dominio, la zona viene creata automaticamente
all’attivazione del dominio stesso. Pertanto non dovrai crearla ex-novo, ma soltanto
modificarla, inserendo i record DNS che ti occorrono per configurare i tuoi servizi.

Le azioni consentite in una zona sono:
•
•

Modifica zona esistente (icona “matita”)
Cancellazione della zona (icona “cestino”). E’ sconsigliato cancellare manualmente la
zona.

Clicca sull’icona “matita” ('Edit') per visualizzare i dettagli della zona. Da qui potrai
aggiungere i nuovi record DNS che ti occorrono.
Nella schermata successiva, viene mostrata la lista di tutti i record DNS esistenti.

Clicca sul pulsante “Add Record” per aggiungere un nuovo record DNS.
Per modificare un record, clicca sull’icona “matita”.
Per cancellare un record, clicca sull’icona “cestino”.
Dopo aver cliccato su “Add Record”, inserisci il nome del nuovo record, scegliendo la
tipologia (Type) tra quelli disponibili: A, CNAME, MX, SRV, TXT.
Attenzione: per una corretta registrazione del record, nel valore dei record MX e CNAME
occorre inserire un punto (.) alla fine del valore (si veda l’esempio qui sotto).
Nota: il nuovo record viene creato con il valore di TTL (Time To Live) di default, 14400
secondi. Se necessario, può essere modificato editando il record appena creato.

Bulk Management
In questa sezione, puoi gestire molte zone DNS in modo massivo.
Seleziona almeno una zona della lista e clicca sul pulsante “Choose Action”. Ci sono sei
azioni consentite che possono essere eseguite sulle zone:
•
•
•
•
•
•
•

Add Record
Modify Record
Delete Record
List Records
Change Record Set
Delete Zones

Add Record
Definisci il nuovo record da aggiungere: tipologia, nome, TTL e valore.

List Records – Ricerca manualmente i record, inserendo esattamente la chiave di ricerca
oppure abilitando “Regular Expression” per ampliare i risultati di ricerca.
Usa la sintassi regex (espressioni regolari), ad esempio:
•
•
•
•
•

/abc/ - tutti i record che includono la stringa "abc" (solo minuscole)
/[\d]+/ - tutti i record che contengono numeri
/^www/ - tutti i record che iniziano con "www" (solo minuscole)
/\.com$/ - tutti i record che finiscono con ".com" (solo minuscole)
/[abc]/i – tutti i record che contengono le lettere "a," "b" o "c" (maiuscolo o minuscole,
in ogni posizione)

Modify Record – Puoi modificare record esistenti. Ricerca manualmente i record, inserendo
esattamente la chiave di ricerca oppure abilitando “Regular Expression” per ampliare i
risultati di ricerca.
Usa la sintassi regex (espressioni regolari), ad esempio:
Search: /(\d+)abc/i
Replace With: def$1
L’esempio qui sopra darà come risultato la modifica di tutti i record che includono una
stringa di numeri seguita dalle lettere abc con una frase def seguita dalla stessa stringa di
numeri:
phrase2137abc → phrasedef2137

Delete Record – Seleziona il tipo di record e determina quali record saranno cancellati.
Inserisci una stringa specifica oppure usa le espressioni regolari.

Change Record Set – Scegli un nuovo set di record. Puoi abilitare l’opzione “Wipe Records”
per contemporaneamente ripulire la zona selezionata dai record esistenti.

Delete Zones – Elimina tutte le zone DNS selezionate (da usare con estrema cautela).

Record Sets
Puoi aggiungere e gestire set di record DNS predefiniti nella sezione “DNS Record Sets”
come mostrato qui sotto.

Clicca sul pulsante “Add Record Set” e inserisci i dettagli necessari. Il set di record DNS
creato può anche essere impostato come predefinito (default).

Il tuo nuovo set di record DNS dovrebbe apparire nella lista. Puoi modificare il set di record,
modificare dati generali dei set di record, duplicarlo o cancellarlo completamente.

Backups
Backups Tasks
In questa sezione, puoi amministrare i tuoi Backup delle zone DNS.
Per iniziare, clicca sul pulsante “Create Backup”.

Viene immediatamente aggiunto un nuovo task. Ora devi soltanto editare il task di Backup
appena creato e selezionare le zone tra quelle esistenti, che saranno inserite e salvate in un
file di Backup.

Clicca sul pulsante “Restore DNS Zones” quando hai selezionato le zone.

Il task di Backup delle zone appena creato è ora visibile nella lista di tutti i task. Vengono

mostrate anche informazioni sul progresso del task e sul numero di zone già processate.
Per vedere i dettagli, clicca sul pulsante “Show List”.
Importante: ricorda che occorre attendere l’esecuzione successiva del “Cron Importer" perché
inizi la lavorazione. Se è impostato a più di 5 minuti, non vedrai subito i risultati.

Manual Backups List
Qui puoi trovare una lista di tutti i file, con indicazione del numero di zone inserite nel
Backup. Per caricare un file di Backup pronto, clicca sul pulsante “Upload File”.

Seleziona il file dal tuo storage – ricorda che possono essere usati soltanto file di Backup
precedentemente scaricati.
Se necessario, questi file possono essere editati con un qualsiasi editor di testo per
modificare i record DNS a seconda delle proprie esigenze, ma occorre farlo con molta
attenzione e conservarne il formato.

Utilizza le icone di azione per le seguenti funzioni:
1. Mostra il contenuto del file di Backup.
2. Scarica il file.
3. Restore del file di Backup. Questa azione, una volta che ha avuto inizio, è visibile
anche nella lista dei task di cui sopra.
4. Cancella il file.

Tasks
Nella sezione Tasks trovi una lista dei task correnti.
Ci sono task di import, task di migrazione e task di sincronizzazione.

In accordo con cron jobs specificamente impostati, tutti i task creati sono regolarmente
eseguiti. In questa schermata, sono mostrati gli stati correnti per ogni task.
Il task può essere stato creato senza ancora essere stato eseguito, oppure in esecuzione,
abortito o completato.
Verifica quando i task sono stati eseguiti per l’ultima volta (Last Execution) e quando il task è
stato aggiunto alla lista.
Le azioni disponibili sono: esecuzione manuale e rimozione del task.

