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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. 

 

https://hostingdomini.tiscali.it/index.php/login
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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. 
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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. 
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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 

•  
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Add Record 
Definisci il nuovo record da aggiungere: tipologia, nome, TTL e valore. 
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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: 
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phrase2137abc → phrasedef2137 

 
 

Delete Record – Seleziona il tipo di record e determina quali record saranno cancellati. 
Inserisci una stringa specifica oppure usa le espressioni regolari. 
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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). 
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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). 
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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. 
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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. 
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Clicca sul pulsante “Restore DNS Zones” quando hai selezionato le zone. 

 
 



 

16 

 

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. 
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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. 
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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. 

 



 

19 

 

Appendice – Informazioni sui record DNS 
 

Che cos’è un record DNS? 

I record DNS (anche detti file di zona) sono istruzioni che “vivono” nei server DNS autoritativi 

e forniscono informazioni su un dominio, ad esempio quale indirizzo IP è associato a quel 

dominio e come gestire le richieste per quel dominio. Questi record consistono in una serie 

di file di testo scritti nella sintassi DNS, una stringa di caratteri interpretata come comandi 

che dicono al server DNS che cosa fare. Tutti i record DNS hanno anche un “TTL”, che 

significa “time-to-live” (tempo di vita), che indica quanto spesso un server DNS effettuerà il 

refresh di un dato record. 

Si richiede che tutti i domini abbiano almeno alcuni record DNS essenziali affinché un utente 

sia in grado di accedere al sito web attraverso il dominio, e ci sono diversi record opzionali 

per finalità aggiuntive. 

Quali sono i tipi più comuni di record DNS? 

• Record A – il record che contiene l’indirizzo IP di un dominio. 

• Record CNAME – Inoltra un dominio o sottodominio verso un altro dominio, non 

fornisce un indirizzo IP. 

• Record MX – Indirizza il servizio email verso un server email. 

• Record TXT – Consente di inserire note testuali nel record. Questi record sono 

spesso usati per sicurezza email. 

• Record NS – Contiene il name server per un’entry DNS. 

• Record SRV – Specifica una porta per servizi specifici. 

 

Record A 

La “A” sta per “address” (indirizzo) ed è il più fondamentale tipo di record DNS: indica 
l’indirizzo IP per un dato dominio. Ad esempio, se si risolvono i record DNS di tiscali.it, il 
record A attualmente restituisce l’indirizzo IP: 213.205.32.10. 
 
I record A contengono soltanto indirizzi IPv4. Se un sito web ha un indirizzo IPv6, userà 
invece un record "AAAA". 
 
Ecco un esempio di record A: 
example.com record type:  value:  TTL 
@    A    192.0.2.1 14400 
Il simbolo "@" nell’esempio indica che questo è un record per il root domain, e il valore 
"14400" è il TTL (time to live, tempo di vita), in secondi. TTL di default per i record A è 14400 
secondi. Questo significa che se un record A viene aggiornato, occorrono 240 minuti (14400 
secondi) perché la modifica abbia effetto sugli altri server DNS di Internet. 
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La grande maggioranza dei siti web hanno soltanto un record A, ma 
è possibile averne diversi. Alcuni siti web di alto profilo potranno avere molteplici record A 
come parte di una tecnica detta “round robin load balancing”, che può distribuire le richieste 
di traffico verso uno a caso tra diversi indirizzi IP, ognuno corrispondente ad un host con 
identico contenuto. 
 

Record CNAME 

Il record “canonical name” (CNAME) è usato in luogo di un record A, quando un dominio o 
sottodominio è un alias di un altro dominio. Tutti i record CNAME devono puntare ad un 
dominio, mai verso un indirizzo IP. Ad esempio, supponiamo che blog.example.com abbia 
un record CNAME con un valore “example.com”. Ciò significa che quando un server DNS 
rileva il record DNS per blog.example.com, effettivamente compie un'altra risoluzione DNS 
verso example.com, restituendo l’indirizzo IP di example.com, per mezzo del record A di 
quest’ultimo. In questo caso, si dirà che example.com è il “canonical name” (o “vero nome”) 
di blog.example.com. 
Quando i siti web hanno sottodomini come blog.example.com o shop.example.com, questi 
sottodomini spesso hanno record CNAME che puntano ad un root domain (example.com). 
In questo modo, se l’indirizzo IP dell’host cambia, deve essere aggiornato solo il record A per 
il root domain e tutti i record CNAME seguiranno le modifiche effettuate sul root domain. 
Come menzionato in precedenza, il valore di un record CNAME deve essere inserito con il 
punto alla fine, ad esempio blog.example.com.. 
 

Record MX 

Un record DNS “mail exchange” (MX) indirizza il servizio email verso un server email. Il 
record MX indica come i messaggi email debbano essere inoltrati in accordo con il Simple 
Mail Transfer Protocol (SMTP, il protocollo standard per tutte le email). Come i record 
CNAME, un record MX deve sempre puntare verso un altro dominio. 
 
Ecco un esempio di record MX: 
example.com record type:  priority:  value:      TTL 
@    MX    10   mailhost1.example.com. 14400 
@    MX    20   mailhost2.example.com. 14400 
 
I numeri di “priorità” per questi record MX indicano la preferenza; il valore di “priorità” più 
basso è il preferito. Il server proverà sempre prima mailhost1 (10 è più basso di 20). 
Nell’eventualità di un invio fallito di un messaggio, il server proverà verso mailhost2. 
 
Il servizio email può anche configurare il record MX in modo che entrambi i server abbiano 
uguale priorità e ricevano la stessa quantità di email: 
example.com record type:  priority:  value:      TTL 
@    MX    10   mailhost1.example.com. 45000 
@    MX    10   mailhost2.example.com. 45000 
 
Questa configurazione abilita il provider email a bilanciare equamente il carico tra i due 
server. Come menzionato in precedenza, il valore di un record MX deve essere inserito con il 
punto alla fine, ad esempio mail.example.com.. 
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Record TXT 

Il record DNS “text” (TXT) consente di inserire del testo nel Domain Name System (DNS). Il 
record TXT fu originariamente inteso per inserire note. Tuttavia, oggi è possibile inserire 
anche dati leggibili automaticamente dalle applicazioni. Un dominio può avere molti record 
TXT. 
 
Ecco un esempio di record TXT: 
example.com  record type:  value:    TTL 
@     TXT   “testo del record” 32600 
 
Oggi, due dei più importanti usi per i record TXT sono: la prevenzione dello spam email e la 
verifica della proprietà del dominio. 
 
Come i record TXT aiutano a prevenire lo spam email 
I record TXT sono una componente chiave di diversi metodi di autenticazione email, che 
aiutano i server email a determinare se un messaggio proviene da una sorgente affidabile. 
 
Metodi comuni di autenticazione sono: il Domain Keys Identified Mail (DKIM), il Sender 
Policy Framework (SPF), e il Domain-based Message Authentication, Reporting & 
Conformance (DMARC). 
Record SPF: i record SPF TXT elencano tutti i server che sono autorizzati ad inviare 
messaggi email da un dominio. 
Record DKIM: DKIM opera firmando digitalmente ogni email, tramite l’utilizzo di una coppia 
di chiavi pubblica-privata. Questo aiuta a verificare che l’email effettivamente provenga dal 
dominio che appare come mittente. La chiave pubblica è appunto posizionata in un record 
TXT associato al dominio. 
Record DMARC: un record TXT DMARC referenzia le policy SPF e DKIM del dominio. 
Dovrebbe essere memorizzato nel sottodominio _dmarc.example.com, con “example.com” 
da sostituire con il dominio effettivo. Il “valore” del record DMARC rappresenta la policy 
DMARC del dominio. 

 

Record SRV 

Il record DNS “service” (SRV) specifica un host e una porta per servizi specifici come: voice 
over IP (VoIP), instant messaging, e così via. Molti altri record DNS specificano soltanto un 
server o un IP, ma i record SRV includono anche una porta sull’IP o server specificati. 
Qualche protocollo Internet per funzionare richiede l’utilizzo di record SRV. 
Che cosa deve contenere un record SRV? 
Un record SRV contiene le informazioni riportate nell’esempio seguente: 
 
service  XMPP 
proto*  TCP 
name**  example.com 
TTL   86400 
class   IN 
type   SRV 
priority   10 
weight   5 
port   5223 
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target   server.example.com 
 
*Abbreviazione per “protocollo” 
**nome dominio 

 
Tuttavia, i record SRV sono effettivamente formattati in questo modo: 
 
_service._proto.name. TTL class type of record priority weight port target. 
 
Nel nostro esempio, il record SRV si presenterebbe in questo modo: 
 
_xmpp._tcp.example.com. 86400 IN SRV 10 5 5223 server.example.com. 
 
"_xmpp" indica il tipo di servizio (il protocollo XMPP) e "_tcp" indica il protocollo di trasporto 
TCP, mentre "example.com" è il nome dominio. "Server.example.com" è il server destinazione 
(target) e "5223" indica la porta di tale server. 
I record SRV devono puntare ad un record A (in IPv4) o un record AAAA (in IPv6). Il nome del 
server non può essere un CNAME. Così, "server.example.com" deve puntare direttamente ad 
un record A o AAAA avente questo nome. 


