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1 Introduzione 

1.1  Informazioni sul presente manuale 

Lo scopo di questa Guida introduttiva è aiutare l’utente a installare ed 
eseguire GFI LANguard sulla rete in uso con il minimo sforzo. La Guida 
descrive: 

 la procedura di installazione 

 le fasi principali per eseguire il prodotto con le impostazioni predefinite. 

1.1.1 Struttura del manuale 

Il presente manuale è concepito per guidare l’utente nella sequenza delle fasi 
necessarie a: 

 individuare i prerequisiti del prodotto applicabili alla rete 

 preparare l’ambiente per l’installazione del prodotto 

 installare/aggiornare GFI LANguard 

 configurare, provare ed eseguire il prodotto. 

1.1.2 Amministrazione e personalizzazione 

Per quanto riguarda l’amministrazione e la personalizzazione, gli orientamenti 
dettagliati vengono forniti in un manuale a parte, il "Manuale di 
amministrazione e personalizzazione GFI LANguard" installato con il prodotto 
o scaricabile separatamente dal sito Web di GFI. Il Manuale di 
amministrazione e personalizzazione integra questa Guida fornendo 
informazioni più dettagliate su come utilizzare e personalizzare le funzionalità 
di GFI LANguard (per es., modifica dei profili di scansione). 

1.2  Licenze 

Le informazioni sulle licenze sono disponibili su: 

http://www.gfi.com/products/gfi-LANguard/pricing/licensing 

http://www.gfi.com/products/gfi-LANguard/pricing/licensing
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2 Installazione di GFI LANguard 9 

2.1  Introduzione 

GFI LANguard 9 può essere installato su qualsiasi computer della rete in uso 
che disponga dell'accesso di rete alle destinazioni di scansione. Consente di 
effettuare la scansione di una vasta gamma di computer e server che 
eseguono numerosi sistemi operativi quali Microsoft Windows, UNIX, Linux e 
MAC OS. 

2.2  Requisiti di sistema 

2.2.1 Software 

Sistemi operativi supportati 

 Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise (x86 o x64) 

 Microsoft Small Business Server 2008 Standard (x86 o x64) 

 Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate (x86 o x64) 

 Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise (x86 o x64) 

 Microsoft Small Business Server 2003 

 Microsoft Windows XP Professional SP2 o superiore (x86 o x64) 

 Microsoft Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server (SP4 o 
superiore) 

 Microsoft Small Business Server 2000 (SP2)/2003 (SP1) 

Data base supportati 

 Microsoft Access 

 Microsoft SQL Server 2000 o versione successiva, MSDE/SQL Server 
Express Edition 

Altri componenti server 

 Sul server nel quale è installato GFI LANguard, sono necessari i seguenti 
componenti: 

 Microsoft .NET Framework 2.0 

 Internet Explorer 5.1 o superiore 

 Client per componente Microsoft Network incluso, per impostazione 
predefinita, in Microsoft Windows 95 e versioni successive. 

Componenti del computer di destinazione 

GFI LANguard può eseguire la scansione dei computer di destinazione solo 
se vi sono installati i seguenti componenti: 

 Secure Shell (SSH) richiesto per le destinazioni di scansione basate su 
UNIX. Normalmente incluso in tutte le principali distribuzioni Unix/Linux. 
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 Server SAMBA (SMB) richiesto per le destinazioni di scansione basate su 
UNIX. Normalmente incluso in tutte le principali distribuzioni Unix/Linux. 

 Windows Management Instrumentation (WMI) richiesto per eseguire la 
scansione di destinazioni di scansione basate su Windows. Incluso in tutti 
i sistemi operativi Windows 2000 o versioni successive. 

 Requisiti di sistema: hardware 

I requisiti hardware dipendono dalle dimensioni della rete. Per le specifiche 
minime relative alle dimensioni della rete, consultare la Tabella 1. 

 
 Da 1 a 10 

destinazioni 
di scansione 

Da 10 a 500 
destinazioni 
di scansione 

Da 500 a 
1.500 
destinazioni 
di scansione 

Processore 1 GHz 2 GHz 2 X 3 GHz 
Quad Core 

Archiviazione 
fisica 

500 MB 2 GB 10 GB 

Memoria 512 MB 2 GB 4 GB 

Utilizzo della 
larghezza di banda 
della rete 

256 Kbps Da 256 Kbps a 
550 Kbps 

Da 256 Kbps a 
550 Kbps 

Tabella 1 - Requisiti hardware di GFI LANguard 

2.3  Installazione di GFI LANguard 

2.3.1 Aggiornamento da versioni precedenti 

Se si sta utilizzando una versione precedente di GFI LANguard (versioni 7 o 
8), è possibile aggiornare l’attuale installazione conservando nel contempo 
tutti i profili di scansione personalizzati esistenti, i dettagli delle scansioni 
pianificate, le impostazioni del server di posta e il data base dei risultati delle 
scansioni. 

Note importanti 

Gli aggiornamenti non possono essere annullati, cioè non è possibile tornare 
a una versione precedente dopo aver installato la versione più recente. 

Al momento di aggiornare un’installazione esistente, viene concessa una 
licenza che dà diritto a usare una versione di prova. Per poter utilizzare GFI 
LANguard 9 come prodotto completo è necessario acquistare una nuova 
chiave di licenza. Per maggiori informazioni riguardanti le nuove chiavi di 
licenza, consultare: http://customers.gfi.com. 

Non è possibile modificare il percorso di installazione durante gli 
aggiornamenti di GFI LANguard. 

Procedura per l'aggiornamento 

1. Lanciare l’installazione di GFI LANguard (LANguard9.exe) sul computer 
dove è installata la versione precedente di GFI LANguard. Fare clic su Avanti 

per continuare l'aggiornamento. 

http://customers.gfi.com/
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Schermata 1 - Selezionare i file di configurazione e di registro da rimuovere durante gli aggiornamenti.  

2. Selezionare i file dei dati di configurazione da rimuovere durante gli 
aggiornamenti e fare clic su Avanti. 

NOTA: se non si seleziona alcuna opzione, verranno conservati i dati di 
configurazione esistenti. 

3. Fare clic su Avanti per avviare l'aggiornamento e seguire le istruzioni sullo 
schermo.Se si necessita di assistenza, consultare la sezione seguente 
“Nuove installazioni”. 

2.3.2 Nuove installazioni 

Azioni necessarie prima dell’installazione 

1. Prima di iniziare l’installazione, chiudere eventuali applicazioni Windows in 
uso. 

Procedura di installazione 

1. Accedere al computer dove GFI LANguard sarà installato usando le 
credenziali dell’amministratore. 

2. Fare doppio clic su LANguard9.exe (installazione x32 o x64). Fare clic su 
Avanti per continuare la configurazione. 

3. Leggere il contratto di licenza. Per procedere con l’installazione, 
selezionare Accetto il contratto di licenza e fare clic su Avanti. 
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Schermata 2 - Specificare i dettagli dell'utente 

4. Specificare i dati dell'utente e inserire la chiave di licenza dell'utente. Fare 
clic su Avanti per continuare. 

 
Schermata 3 - Installazione: Credenziali GFI LANguard 9.0 Attendant Service 

5. Inserire le credenziali e la password dell'amministratore che verranno 
utilizzate dal servizio che eseguirà le operazioni pianificate. Fare clic su 
Avanti per continuare la configurazione. 

NOTA: se le credenziali inserite non sono valide, verrà visualizzato un 
messaggio per permettere all'utente di ignorare o reinviare la verifica. 

6. Fare clic su Avanti per installare nella posizione predefinita o fare clic su 
Sfoglia per modificare il percorso. 

7. Fare clic su Fine per completare l’installazione. 
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2.3.3 Azioni successive all’installazione 

Modificare le impostazioni predefinite 

Nonostante GFI LANguard sia specificamente ideato per poter essere 
utilizzato immediatamente dopo l'installazione, la prima cosa da fare dopo 
l'installazione è rivedere le impostazioni predefinite e modificarle in funzione 
delle proprie esigenze e dei propri requisiti. 

1. Lanciare la console di gestione GFI LANguard da Start ► Programmi ► 
GFI LANguard 9.0 ► LANguard. 

 
Schermata 4 - Modifica delle impostazione predefinite 

2. Dalla scheda Controllo rete, selezionare la scheda Scansione e fare clic 
su Modifica impostazioni predefinite. 
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Schermata 5 - Finestra di dialogo delle impostazioni di configurazione correnti 

3. Dalla finestra di dialogo delle impostazioni di configurazione correnti 
visualizzate, selezionare una delle seguenti opzioni per apportare modifiche 
alle impostazioni predefinite. 

Backend del data base 

Per impostazione predefinita, GFI LANguard utilizza un back-end del data 
base basato su Microsoft Access. Si consiglia vivamente di modificare il data 
base di back-end in un back-end del data base Microsoft SQL/MSDE/SQL 
Express subito dopo l'installazione di GFI LANguard. In questo modo è 
possibile avvalersi delle migliori prestazioni e della maggior scalabilità offerte 
da tali sistemi di data base. Per modificare il data base: 

1. Selezionare l'opzione Dettagli data base Access. 
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Schermata 6 - Modifica del back-end del data base 

2. Selezionare: 

l'opzione MS SQL Server e specificare il nome o l'indirizzo IP del data base 

SQL/MSDE, comprese le credenziali necessarie per utilizzare un data base 
Microsoft SQL server 

MS Access e specificare la cartella in cui si trova il data base per utilizzare 
un data base MS Access. 

3. Fare clic su Applica e OK per salvare le impostazioni. 

Opzioni di avviso 

Le opzioni di avviso consentono di ricevere le notifiche dei messaggi di posta 
elettronica dopo ogni scansione pianificata per essere informati circa l'esito 
positivo o negativo della scansione. Configurare le opzioni di avviso per 
essere sempre informati circa lo stato della scansione automatica GFI 
LANguard. 

Selezionare l'opzione Dettagli server di posta. 
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Schermata 7 - Finestra di dialogo delle opzioni di avviso 

2. Nella finestra di dialogo delle opzioni di avviso, inserire tutti i valori richiesti 
da GFI LANguard per poter inviare messaggi di posta elettronica. Fare clic su 
Verifica impostazioni per confermare la validità delle impostazioni inserite. 

3. Fare clic su OK per salvare le impostazioni. 

Aggiornamenti GFI LANguard e Microsoft 

Una volta configurato il back-end del data base GFI LANguard e le opzioni di 
avviso, configurare la pianificazione degli aggiornamenti GFI LANguard e 
Microsoft. Per impostazione predefinita, LANguard è configurato per scaricare 
gli aggiornamenti ogni giorno alle ore 15.00. Per personalizzare gli 
aggiornamenti GFI LANguard, è possibile: 

1. Abilitare/disabilitare gli aggiornamenti selezionando/deselezionando 
l'opzione Abilita aggiornamento pianificato. 

2. Personalizzare la pianificazione degli aggiornamenti modificando il 
Modello delle risorse. 

3. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web GFI o specificare una posizione 
alternativa. 

Prova dell'installazione 

Al termine dell'installazione, iniziare a utilizzare GFI LANguard sulla propria 
installazione e riparare eventuali vulnerabilità sulla rete in uso. Per provare 
l'installazione: 

1. Lanciare la console di gestione GFI LANguard da Start ► Programmi ► 
GFI LANguard 9.0 ► LANguard. 

2. Fare clic su Scansione rapida. 
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3. Selezionare l’opzione Esegui scansione del computer in uso e fare clic 
su Avanti. 

4. Selezionare Utente attualmente connesso e fare clic su Esegui 
scansione. 

 
Schermata 8 - Scansione completata 

5. Assicurarsi che la scansione venga completata correttamente. 

2.3.4 Personalizzazione di GFI LANguard 

A questo punto, l'installazione di GFI LANguard è configurata. Per maggiori 
dettagli su come personalizzare ulteriormente e utilizzare GFI LANguard, 
consultare il "Manuale di amministrazione e configurazione di GFI LANguard". 
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3  Risoluzione di problemi e assistenza 

3.1  Introduzione 

Questo capitolo descrive le modalità per risolvere eventuali problemi 
riscontrati durante l’installazione di GFI LANguard. Le principali fonti di 
informazione disponibili per risolvere questi problemi sono: 

 Questo manuale. La maggior parte dei problemi può essere risolta 
leggendo le informazioni contenute nella sezione di questo manuale. 

 Gli articoli di GFI Knowledge Base. 

 I forum via Web. 

 Contattare il reparto di assistenza tecnica di GFI. 

3.2  Knowledge Base 

GFI cura la gestione di una Knowledge Base completa contenente le risposte 
ai problemi più comuni di installazione. Se le informazioni contenute in questo 
manuale non risolvono i problemi di installazione, fare riferimento alla 
Knowledge Base. La Knowledge Base riporta sempre le domande di 
assistenza tecnica e le patch più aggiornate. La Knowledge Base è 
disponibile alla pagina: 

http://kbase.gfi.com/ 

3.3  Forum via Web 

L’assistenza tecnica tra utenti è disponibile sul forum via Web di GFI. 
L’accesso al forum via Web è disponibile alla pagina: 

http://forums.gfi.com/. 

3.4  Richiesta di assistenza tecnica 

Se nessuna delle risorse summenzionate ha permesso di risolvere i problemi, 
contattare il personale di assistenza tecnica compilando il modulo di richiesta 
online o telefonando. 

Online: compilare il modulo di richiesta di assistenza e seguire attentamente 
le istruzioni su questa pagina per inviare la richiesta di assistenza a: 

http://support.gfi.com/supportrequestform.asp 

Telefono: per ottenere il numero telefonico corretto dell’assistenza tecnica 
della regione competente, visitare: 

http://www.gfi.com/company/contact.htm 

NOTA: prima di contattare la nostra assistenza tecnica, accertarsi di avere a 

disposizione l’ID cliente. L’ID cliente è il numero dell’account cliente online 
assegnato alla prima registrazione delle chiavi di licenza nell’Area clienti su: 

http://customers.gfi.com. 

http://kbase.gfi.com/
http://forums.gfi.com/
http://support.gfi.com/supportrequestform.asp
http://www.gfi.com/company/contact.htm
http://customers.gfi.com/
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Risponderemo alla richiesta entro 24 ore, in funzione dell’ora locale 
dell’utente. 

3.5  Notifiche relative alle build 

Si raccomanda vivamente di iscriversi al nostro elenco di notifiche relativo alle 
build. In questo modo, verranno inviate immediatamente le notifiche sulle 
build dei nuovi prodotti. Per iscriversi a tale servizio, visitare il sito: 

http://www.gfi.com/pages/productmailing.htm. 

3.6  Documentazione 

Se questo manuale non soddisfa le attese o si ritiene che possa in qualche 
modo essere migliorato, scrivere un messaggio di posta elettronica a: 

documentation@gfi.com 

http://www.gfi.com/pages/productmailing.htm
mailto:documentation@gfi.com
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