
MY BACKUP

GUIDA ALL’UTILIZZO DEL CTERA PORTAL
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Introduzione
My Backup è la soluzione semplice e completa per la conservazione e la condivisione dei 
dati aziendali in maniera privata e sicura. Grazie al portale web “CTERA Portal” potrai 
configurare e gestire il servizio in totale autonomia.Il CTERA Portal è una piattaforma Cloud 
scalabile che può essere utilizzata per creare, mettere in esercizio e gestire le applicazioni 
di cloud storage (tra cui file sharing e sincronizzazione, backup e mobile collaboration).

Il CTERA Portal è in grado di fornire servizi Cloud ad endpoint desktop, server, mobile e ad 
hardware di storage on-premise.

Il portale assicura la consistenza dei dati, mantiene lo storico delle versioni e facilita la 
condivisione dei file tra gli utenti, a prescindere dal loro metodo di accesso.

Funzionalità di gestione

Con il CTERA Portal, è possibile tenere sotto controllo tutti gli aspetti del cloud storage, 
inclusi:

• Attivazione del servizio
Creazione di piani di sottoscrizione che includono: dimensione del cloud storage, 
numero di dispositivi per account, tempo di retention degli snapshot e limiti di 
tempo.
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• Gestione degli utenti
Controllo degli accessi, piani di sottoscrizione, verifica in tempo reale dell’utilizzo 
dello storage e dello stato degli account.

• Gestione e controllo dei dispositivi remoti
Consente di visualizzare lo stato dei dispositivi in dettaglio, compresi gli eventi 
loggati, lo stato della rete, i volumi di storage, i backup recenti, ecc.

• Monitoraggio degli eventi in tempo reale

• Reporting

È possibile elaborare ed esportare report dettagliati di vari parametri, come l'utilizzo dello 
storage, l'eventuale presenza di file corrotti, lo stato degli snapshot, ecc. Vengono generati 
report per utente che sono automaticamente inviati per email in formato PDF.

Creazione di un Team Portal

L’attivazione di un CTERA Team Portal si effettua all'interno del Cloud Portal, nel sottocloud 
interessato.

Accedere alla sezione CloudBox. Nella Dashboard sono visualizzate le risorse disponibili:

2



Per creare un nuovo CTERA Portal, andare alla voce Portali e cliccare sul pulsante “Nuovo”:

Selezionare “Team Portal”, ossia il tipo più completo di CTERA Portal (selezionare il 
“Reseller Portal” solo se si vuole utilizzare esclusivamente il servizio di Backup). Occorre 
quindi assegnargli un nome e le risorse. Per il Backup occorrono storage e licenze agent, 
mentre per il file sharing e sincronizzazione oltre allo storage occorre la licenza Cloud Drive.

Dopo aver cliccato su “Conferma”, viene creato un CTERA Team Portal con il nome e le 
risorse assegnate e avente indirizzo: https://nomeportale.cloudbox.reevo.it

Occorre poi creare un utente amministratore, cliccando su “Operazione – Gestisci utenti” e 
quindi su “Nuovo Utente”:
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Una volta creato l’Utente Amministratore, si potrà accedere direttamente al portale CTERA 
Team Portal cliccando su "Amministratore Utente":
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Pannello di gestione CTERA (amministrativo)

L’indirizzo del pannello di gestione CTERA è: https://nomeportale.cloudbox.reevo.it dove 
“nomeportale” è il nome del Portale CTERA creato nel Cloud Portal.

Per accedere, inserire email e password definite nel Cloud Portal. In basso a sinistra nella 
pagina è presente il pulsante per scaricare l'Agente (Linux o Windows e app Ctera per IOS o 
Android).

Come prima cosa occorre creare un Provisioning Plan, sia per l'utilizzo come Backup sia 
per l’utilizzo per il file Sync&share. È il piano di lavoro nel quale vengono definite le risorse 
(es. gestione retention, template ecc.) e dove il lavoro di backup o file sync&share viene 
abilitato e successivamente assegnato ad un determinato utente.

Una volta installato l'Agente sul server o workstation e agganciato al portale, le licenze 
saranno lette dal portale e le risorse saranno abilitate all'interno dell'Agente.

Dopo essere stato assegnato ad un utente, il Provisioning Plan è ulteriormente assegnabile 
ad altri utenti e una successiva modifica del piano è valida per tutti gli utenti.
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Creazione del Provisioning Plan

Nel menu Provisioning – Piani cliccare su "Nuovo piano".

Occorre quindi decidere i servizi da includere nel piano:

“Seeding supportato” è la possibilità di accedere all'area seeding, backup, file o cartelle 
messi a disposizione nel datacenter per l'utente da specificare. Nota: si tratta di un seeding 
hardware, occorre quindi fornire apposito appliance. L'“Accesso remoto” è invece legato al 
servizio di backup e permette di gestire l'Agent dal pannello.

Cliccare su “Successivo” per passare all’impostazione dei criteri di conservazione degli 
snapshot.
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Cliccare su “Successivo” per passare all’inserimento del nome e della descrizione del piano.

Cliccare su “Successivo” per passare all’impostazione di: quota di storage (GB), licenze 
agent server e workstation.
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La quota non viene occupata al momento dell'assegnazione, si tratta della quota massima. 
Occorre considerare lo storage totale di cui dispone il servizio (si veda la Creazione di un 
Team Portal).

Ad esempio, se il Team Portal dispone di uno storage totale di 100 GB, è possibile creare un 
piano da 100 GB ed assegnarlo ad n utenti; questi potranno salvare file finché la quota 
totale occupata non raggiungerà 100 GB. Naturalmente è possibile creare n piani e decidere 
a quali utenti assegnarli.

Cliccare su “Successivo” e quindi su “Fine” per concludere la creazione del Provisioning 
Plan.

Creazione degli utenti

Occorre quindi creare gli utenti, in modo da assegnare loro il Provisioning Plan opportuno, in 
base alle specifiche esigenze.

Dal menu Utenti - Utenti - cliccare su "Nuovo utente".
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Vi sono diversi ruoli da attribuire all’utente: Admin, End User, Support. All'utente viene 
automaticamente assegnato il piano di default, creato automaticamente al momento 
dell’attivazione del Team Portal. In un portale di tipo Reseller, nel menu Utenti ci sarà 
un'area Staff in cui si troveranno raggruppati gli utenti amministratori.

Per assegnare ad un utente il piano desiderato, andare nell’area Utenti - Utenti e cliccare 
sull’utente appena creato; alla voce Provisioning selezionare il piano e quindi cliccare su 
“Salva”.

Si noti che al momento dell’impostazione del Provisioning Plan non era presente la 
possibilità di abilitare il Cloud Drive (licenza che permette il file sharing e la 
sincronizzazione). Una volta che il piano è stato creato, è poi possibile agire su di esso per 
abilitare il Cloud Drive. “Piena” significa licenza full, per qualsiasi device e con accesso al 
portale web. “Connetti” corrisponde invece al solo accesso via web, non da device esterni.
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Altre voci del menu

Il menu Principale del pannello di gestione CTERA riepiloga le risorse disponibili, gli Agent e 
i dispositivi in uso; inoltre consente di visualizzare report e notifiche.

Il menu Cartelle riporta le cartelle su cui gli utenti stanno appoggiando il backup e/o il file 
sharing e sincronizzazione.

Relativamente alla sincronizzazione e file sharing, quando un utente viene creato gli è 
automaticamente assegnata una cartella myfiles. 

Nel menu Impostazioni è possibile definire le configurazioni delle diverse funzionalità del 
Team Portal

In particolare, è presente la voce per l’impostazione delle notifiche e quella per i servizi 
directory, che offrono la possibilità di agganciare il Team Portal a una directory (ad es. 
Active Directory). Una volta fatto questo, nell'area utenti potranno essere importati gli utenti  
di interesse.
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Il menu Registri e Avvisi consente di visualizzare avvisi di sistema, avvisi backup e della 
condivisione e sincronizzazione file.
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Pannello di gestione CTERA (utente)

Nel Menu laterale sono presenti le aree corrispondenti alle licenze assegnate all'utente.

Anche l’utente di ruolo Admin potrà avere associato un Provisioning Plan e in questo caso 
disporrà della sua area di gestione. Cliccando sul profilo (in alto a destra), per l’utente 
amministratore sarà presente il link “Amministrazione”, attraverso il quale potrà accedere 
all’area di amministrazione del Team Portal descritta in precedenza.

Cloud Drive con le relative cartelle. In questa sezione l'utente può caricare i suoi file e quindi 
condividerli:

• con altri utenti del portale: cliccare sull'icona "Condividi cartella" nella gestione della 
cartella da condividere, per poi scegliere gli utenti con cui condividere.
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• esternamente: cliccare sull'icona del "link" nella gestione della cartella da 
condividere: viene visualizzato un link pubblico per accedere alla cartella e si 
impostano i  relativi permessi e la scadenza.

Alla voce "Condiviso da me" vengono visualizzate le cartelle che l’utente ha condivise con 
altri utenti.

Alla voce "Shared with me" vengono visualizzate le cartelle che altri utenti hanno condiviso 
con l’utente.

Nell’area Backup sono riportate le cartelle delle quali l’utente potrà effettuare il restore.
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Cliccando su “Più versioni” è possibile visualizzare tutti gli snapshot disponibili del backup 
nel Cloud.

Nella sezione Periferiche vengono visualizzati i dispositivi sui quali sono stati installati gli 
agent:

L’utente può visualizzare le informazioni relative all’esecuzione dei backup e della 
sincronizzazioni, la versione dell’Agent installato, il sistema operativo ed eventuali notifiche.

14



Installazione e utilizzo del CTERA Agent

Per scaricare l’Agent da installare su PC o Server, cliccare sul pulsante "Scarica Agente", in 
basso a sinistra nel Pannello utente CTERA. È possibile scaricare gli Agent per tutti i S.O. 
disponibili.

Scegliere se installare su workstation (Agent per User) o su server (Shared Agent). L'Agent 
mantiene in sincronizzazione i file che l'utente ha in locale con i file che l'utente ha in Cloud. 
Una volta completata l’installazione, avviare l’Agent ed inserire indirizzo (URL) del Team 
Portal (senza https://).

Viene quindi chiesto l'utente a cui collegare l'Agent; l’utente accede con le proprie 
credenziali:
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Una volta che l'utente ha effettuato l’accesso, l’Agent visualizza le cartelle Cloud Backup e 
Cloud Drive, in base alle licenze assegnate all'utente stesso.

Cliccare su “Esegui backup” per far partire un processo di backup; cliccare su “Ripristina” se 
si ha necessità di ripristinare un backup delle cartelle interessate.

Cliccando su “Apri cartella” è possibile visualizzare le cartelle condivise sul proprio PC; 
cliccare su “Vedi on line” per accedere invece alle cartelle condivise sul Team Portal web.

Possono essere condivisi file locali in remoto, e in locale sono resi disponibili i file remoti. La 
sincronizzazione dei file avviene praticamente in tempo reale; ad esempio, se nella cartella 
myfiles sul PC locale viene creato un nuovo file, in pochi istanti questo sarà disponibile 
anche sul Pannello di gestione CTERA, nel Cloud remoto.

Per entrare nel dettaglio delle configurazioni Backup e Drive, e per ulteriori configurazioni 
avanzate, cliccare sull'icona "ingranaggio" in basso a destra:
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Opzioni di Backup

Le configurazioni del Backup sono gestibili direttamente dalla voce “Opzioni di Backup”.

E’ possibile eseguire un backup, sospenderlo o ripristinarlo, selezionare ulteriori file da 
includere nel backup e attivare appositi set di backup predefiniti e backup di applicazioni. 
Cliccando su “Pianifica” si può gestire la pianificazione del Backup.

Cloud Drive

Dalla voce “Cloud Drive” è possibile gestire le opzioni di sincronizzazione della cartella 
predefinita myfiles e aggiungere ulteriori cartelle da condividere, le cui opzioni di 
sincronizzazione saranno anch’esse configurabili.
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Cliccando su “Altre cartelle nel Cloud” è possibile selezionare e aggiungere le cartelle 
remote da sincronizzare con il proprio PC o Server.

Configurazioni avanzate

Per configurare ulteriori opzioni avanzate, cliccare su “Avanzato”.

Da “Accesso remoto” può essere attivato o disattivato l’accesso remoto all’interfaccia di 
amministrazione.

La voce “Visualizzatore registro” consente di visualizzare i registri degli eventi dell’Agent.

Tramite “Impostazioni registro” si può stabilire la tipologia di eventi di cui occorre tenere 
traccia.

Da “Integrazione desktop” è possibile attivare o disattivare le icone personalizzate per le 
cartelle condivise e varie notifiche ed integrazioni con altre applicazioni.
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La voce “Report di supporto” consente di scaricare un report sullo stato del sistema, allo 
scopo di fornire tali informazioni al servizio di assistenza, qualora fosse necessario.

19


	Introduzione
	Funzionalità di gestione

	Creazione di un Team Portal
	Pannello di gestione CTERA (amministrativo)
	Creazione del Provisioning Plan
	Creazione degli utenti
	Altre voci del menu

	Pannello di gestione CTERA (utente)
	Installazione e utilizzo del CTERA Agent


