
BK2LAN è un prodotto nato per effettuare salvataggi e ripristini di oggetti come librerie, cartelle 
IFS, cartelle DLO, dati della riservatezza e di configurazione dei sistemi iSeries su supporti di rete, 
quali NAS o SAN.

La soluzione nasce per facilitare l’esecuzione di backup su dispositivi di rete, agevolando le funzioni 
di salvataggio e ripristino dei dati per il normale utilizzo del sistema.

Le risorse che possono essere salvate sono: 

• Librerie dati e oggetti

• Cartelle condivise (DLO)

• Cartelle IFS

• Dati della riservatezza

• Dati di configurazione

SALVATAGGI E RIPRISTINI DI OGGETTI DEI SISTEMI ISERIES SU SUPPORTO DI RETE
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REQUISITI MINIMI:

• La release minima supportata è la V5R4M0. Se si dispone di una release precedente alla 
V5R4M0 contattare direttamente il produttore per avere la diponibilità del prodotto in release 
precedente.

• Va valutato quanto spazio si ha a disposizione nel dispositivo di salvataggio, per pianificare per 
quanti giorni vogliamo conservare i salvataggi.

• Sono richieste utenza e password per il dispositivo con autorizzazioni sufficienti a creare 
sottocartelle, scrivere files e cancellarli.

I piani di salvataggio di BK2LAN sono stati concepiti per permettere diverse politiche di backup sulla 
base delle necessità dell’azienda, differenziandoli per frequenza ma anche per ambiente o per azienda, 
con partenza ad orari diversi (perché magari si trovano in continenti diversi), o con diverse modalità. 

BK2LAN permette di:

• Impostare diverse frequenze di esecuzione, 
ad esempio:

• Singolo: il lavoro viene immesso una sola 
volta.

• Settimanale: il lavoro viene immesso, 
all’ora pianificata, ogni settimana nello 
stesso giorno/i.

• Mensile: il lavoro viene immesso, all’ora 
pianificata, ogni mese nello stesso 
giorno/i.

• Scegliere quali librerie associare ad ogni piano di salvataggio; una libreria può anche essere 
inclusa in più piani di salvataggio (ad esempio il piano giornaliero e quello settimanale).

• Configurare l’invio di e-mail di report sullo stato dei salvataggi a specifici indirizzi.

• Definire per quanti giorni conservare il backup. Un lavoro schedulato denominato BK2CLNSAV, 
si occupa poi di esaminare i backup e sulla base dell’intervallo di conservazione impostato decide se 
eliminare o meno il salvataggio dalla NAS e dal log dei backup.

• Gestire l’invio e-mail con SNDSST.

LA PIANIFICAZIONE DEI BACKUP CON BK2LAN


