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1. Il software di backup
1.1 Installazione (come esempio è usato
		 Windows)

5. Nella finestra che segue (Figura 3) gare clic su “Install” (Installa) per installare il software di backup. Il tasto “Back” (Indietro) porta alla finestra precedente, mentre il tasto “Cancel”
(Annulla) termina la procedura d’installazione.

1. Inserire il CD Tools, fornito in dotazione, nell‘unità CD/DVD.
2. In Windows Explorer fare doppio clic (col tasto sinistro del
mouse) sulla directory “SHARKOON” del CDTools “SHARKOON”
per aprirla.
3. Fare doppio clic (col tasto sinistro del mouse) su “CloneMe.exe”;
apparirà una finestra di selezione della lingua. Selezionare la
lingua voluta e confermare con “OK”.
Si avvierà la procedura d’installazione (Figura 1).
Figura 3
6. Il software di backup sarà installato sul sistema (Figura 4).

Figura 1
4. Nella finestra che segue (Figura 2), leggere la nota su
diritti d’autore ed usare il tasto “Next” (Avanti) per procedere
oppure il tasto “Cancel” (Annulla) per interrompere la procedura
d’installazione.

Figura 4

Figura 2
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7. Completare la procedura d‘installazione facendo clic su
“Finish” (Fine) (Figura 5).

1.2 L’interfaccia
1.2.1 La finestra di backup (backup dei dati)
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Figura 5
8. Al termine dell‘installazione, nell‘area di notifica apparirà la
seguente icona:

Fare doppio clic (col tasto sinistro del mouse) su questa
icona per avviare il software di backup.
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Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Directory d’origine per il backup dei dati.
Riquadro che mostra i contenuti della directory d’origine.
Selezionando le caselle si aggiungono cartelle alla
routine di backup, deselezionandole si escluderanno le
cartelle dalla routine di backup.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Directory di destinazione per il backup dei dati.
Informazioni che mostrano le dimensioni rimanenti e
totali dei file di backup.
Modalità di Backup:
“Only backup modified files” (Backup solo dei file modificati) include solo i file che sono stati modificati dall’ultimo backup.
“Delete the destination file” (Elimina file di destinazione)
elimina i file all’interno della directory di destinazione
che non sono più presenti nella directory d’origine.
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H – “Backup” avvia il backup usando le impostazioni definite.

1.2.2 La finestra di ripristino (ripristino dei dati)
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Al termine del backup appare la seguente conferma:
Fare clic su “Close” (Chiudi) per chiudere questa finestra
e tornare al programma di backup, oppure fare clic col
tasto sinistro del mouse su “Log File” (File registro) per
vedere il registro del backup.
Fare clic su “Save” (Salva) per salvare le impostazioni
(confermare nella finestra che segue facendo clic su
“Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).
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Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Directory d’origine per il ripristino dei dati.
Riquadro che mostra i contenuti della directory selezionata. Selezionando le caselle si aggiungono cartelle alla
routine di ripristino, deselezionandole si escluderanno le
cartelle dalla routine di ripristino.
Attivare/Disattivare l’opzione “Only restore modified
files” (Ripristina solo file modificati) per ripristinare solo
i file che sono stati modificati nel frattempo.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Selezionare “Restore to original path” (Ripristina su percorso originale) (mantenendo la struttura originale
delle cartelle) oppure “Restore to user defined path”
(Ripristina su percorso definito dall‘utente) (usando un
percorso personalizzato).
Fare clic su “Restore” (Ripristina) per avviare la procedura
di ripristino, oppure su “Save” (Salva) per salvare le
impostazioni (confermare nella finestra che segue facendo
clic su “Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).

QUICKSTORE PORTABLE PRO

1.2.3 La finestra di pianificazione (pianificazione orario)
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B

1.2.4 La finestra d‘impostazione (configurazione)
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Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Facendo clic col tasto sinistro del mouse sulle varie date
del calendario si definisce un giorno particolare in cui
eseguire il backup dei dati. Le date di calendario selezionate sono evidenziate di colore blu, il colore rosso indica
la data corrente.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Decidere se il backup deve essere Daily (Giornaliero),
Weekly (Settimanale) o Monthly (Mensile). Se no si vuole
definire una data ricorrente, scegliere “None” (Nessuno).
Fare clic su “Save“ (Salva) per salvare le impostazioni
(confermare nella finestra che segue facendo clic su
“Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).

A – Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
			 (Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
			 (pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (con			 figurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
			 sulla scheda rispettiva.
B – Definire un “HotKey” (tasto di scelta rapida) per avviare
			 direttamente il software di backup.
C – Attivando/disattivando le caselle si possono selezionare/
			 deselezionare le seguenti opzioni:
			 1. “Backup/Restore Confirmation” (Conferma backup/
				 ripristino): definisce se si riceve una conferma al
				 termine di una procedura di backup/ripristino che è
				 riuscita;
			 2. “Ignore Error During Backup/Restore” (Ignora errori
				 durante il backup/ripristino): ignora tutti gli errori che
				 si verificano durante le procedure di backup/ripristino;
			 3. “Autorun CloneMe When Login” (Esegui auto				 maticamente CloneMe all’accesso) avvia il programma
				 di backup all’avvio del sistema operativo;
			 4. “Shutdown After Backup/Restore complete” (Spegni
				 al termine del backup/ripristino) spegne il computer
				 al termine di una procedura di backup/ripristino riuscita.
D – Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
			 a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
E – Fare clic su “Save“ (Salva) per salvare le impostazioni
			 (confermare nella finestra che segue facendo clic su
			 “Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).
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Avviso:

Smaltimento del prodotto

SHARKOON non si assume alcuna responsabilità per potenziali perdite dei dati, in modo particolare quelle provocate da un trattamento
inappropriato.

Il prodotto è progettato e prodotto con materiali e componenti d‘alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori e sono riconosciti come protetti.
A seguito della politica continuata di miglioramento del prodotto
della SHARKOON, il design e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza pre-avviso. Le specifiche dei prodotti possono variare
in base ai diversi
paesi.
I diritti legali del software fornito in dotazione appartengono al
legittimo proprietario. Esaminare i termini de contratto di licenza del
produttore prima di usare il software.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare (anche per gli
estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e latri
mezzi tecnici. L’inosservanza comporterà il pagamento di rimborsi.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare in caso di assegnazione di brevetti. Diritto riservato sui mezzi di consegna e sulle
modifiche tecniche.

Quando ad un prodotto è apposta queste etichetta col bidone della
spazzatura sbarrato, significa che il prodotto è soggetto alla Direttiva
Europea 2002/96/CEE.
Si prega di informarsi sui sistemi locali di raccolta differenziata per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Agire in accordo alle normative locali e non smaltire i prodotti usati
insieme ai rifiuti urbani. Il corretto smaltimento di questo prodotto
aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull‘ambiente e
sulla salute umana.
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