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A 
nche se si tratta solo 
della versione Beta 
di DiskStation 
Manager 5.0, 

il programma di gestione 
dei dispositivi di storage, 
l’entusiasmo in casa Synology 
è palpabile. Secondo quanto 
comunicato da Vic Hsu, CEO 
dell’azienda taiwanese, 
l’obiettivo di questo nuovo 
prodotto è quello di 
“trasformare il modo in cui gli 
utenti domestici e business 
sfruttano il cloud e dotarli 
di una connettività senza limiti”. 
L’interfaccia, completamente 
rinnovata, risulta più semplice 
e sfrutta tutte le potenzialità 
degli schermi moderni. Inoltre 
introduce un nuovo menu 
principale e nuovi widget per

un più facile accesso alle varie 
funzioni. Tra le novità abbiamo 
il Central Management 
System (Synology CMS) 
che migliora l’effi cienza nella 
gestione di un gran numero 

di server NAS. Grazie al CMS 
potremo tenere sotto controllo 
le nostre risorse, confi gurare 
e aggiornare il server da remoto 
e creare le policy di gruppo. 
Tutto da un unico portale.
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ZeXtras Suite per Zimbra: il 
modulo di backup
Nelle scorse uscite abbiamo parlato di Zimbra, il più diffuso 
prodotto OpenSource per la gestione della posta elettronica 
e Collaborazione nelle due versioni: Commerciale ed 
OpenSource.
Analizzeremo ora nel dettaglio i moduli e le funzionalità di 
ZeXtras Suite, l’addon per Zimbra che consente di usare 
la versione OpenSource con funzionalità e caratteristiche 
superiori alla versione commerciale a costi più competitivi.

Iniziamo con ZeXtras Backup, il modulo che consente 
di effettuare backup e ripristini a caldo del server Zimbra. 
Sviluppato con una tecnologia innovativa che eredita le 
logiche proprie del mondo dei database, si tratta di un 
sistema che consente di effettuare backup a caldo di tipo 
transazionale in tempo reale ispirato al modello A.C.I.D. con 
funzionalità di demoltiplica e compressione che consentono 
di risparmiare più del 50% dello spazio.
La tecnologia di backup adottata salva istantaneamente 
ogni singola transazione di ogni oggetto del sistema, dalla 
ricezione di una mail al cambio di stato di appuntamenti, oltre 
a condivisioni, permessi e impostazioni utente.

La modalità di salvataggio è particolarmente interessante 
in quanto, il path di destinazione del backup può essere 
qualsiasi mountpoint, locale o remoto, ed è in ogni momento 
sempre consistente e replicabile in un secondo sito di 
disaster recovery a caldo o salvato su nastro per archivio.

Altrettanto importante è la tematica del ripristino degli elementi 
salvati; anche in questo caso, ZeXtras Backup si rivela il 
prodotto più completo in quanto, prevede varie modalità di 
recupero di qualsiasi oggetto in tutte le sue versioni presenti 
nel backup. E’ possibile, infatti, ripristinare interi account e 
preferenze ad un determinato punto nel tempo ma, è anche 
possibile recuperare solo determinate tipologie di oggetti 
eliminati in un arco di tempo dato. Tutto è messo a disposizione 
direttamente dell’utente nell’interfaccia stessa di Zimbra. 

ZeXtras Backup è comandato attraverso una comoda 
interfaccia grafica integrata nella console amministrativa di 
Zimbra che consente, con pochi click, di effettuare qualsiasi 
operazione di esportazione, importazione, backup e 
ripristino.

BACKUP

the perfect backup
for your Zimbra server
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DiskStation Manager 5.0 
Nas Web

L 
o scorso gennaio, Register.it, 
del Gruppo DADA, ha lanciato 
il servizio di reale pre-
registrazione dei nuovi domini. 

In tal modo, all’apertura della General 
Availability, avremo più possibilità 
di aggiudicarci un nome strategico 
per il nostro business. 
Tra i primi nuovi domini avremo 
.CLOTHING, .GRAPHICS,  
.GALLERY e .PHOTOGRAPHY. 
Potremo creare l’elenco dei domini 
preferiti per monitorarne l’aumento 
di interesse in tempo reale. 
Saremo anche informati sulle date 
di rilascio e sulle principali novità. 
Nel frattempo Aruba sta facendo la 
stessa cosa dedicando però un sottosito 
proprio a questo scopo. All’indirizzo 
http://nuovigtld.aruba.it è possibile 
consultare i nuovi domini e creare una 
lista di nomi di dominio preferiti. LXP

Che domini!
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