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In questa sezione 

Convenzioni Tipografiche .................................................................................. 6 
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Convenzioni Tipografiche 

Prima di iniziare a usare questa guida, è importante capire le convenzioni relative alla 
documentazione utilizzate in essa.  

I seguenti tipi di formattazioni nel testo identificano delle informazioni speciali. 

Convenzione di formattazione Tipo d'informazione Esempio 

Grassetto Speciale Elementi da selezionare, 
quali opzioni di menu, 
pulsanti di comando o 
elementi in una lista. 

Vai alla scheda Sistema. 

 Titoli di capitoli, sezioni e 
sottosezioni. 

Leggi il capitolo Amministrazione 
di base. 

Corsivo Usato per enfatizzare 
l'importanza di un punto, 
introdurre un termine o 
designare un segnaposto 
della riga di comando, da 
essere sostituito con un 
nome o valore reale. 

Il sistema supporta la cosiddetta 
ricerca di carattere wildcard. 

Monospazio I nomi di comandi, file e 
directory. 

Il file di licenza si trova nella 
directory 
http://docs/common/licen

ses. 

Prefazione 

http://docs/common/licenses
http://docs/common/licenses
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Convenzione di formattazione Tipo d'informazione Esempio 

Preformattato Output del computer sullo 
schermo nelle sessioni 
della riga di comando; 
codice di origine in XML, 
C++, o altri linguaggi di 
programmazione. 

# ls -al /files 

totale 14470 

Grassetto Preformattato Ciò che digiti, confronto 
all'output del computer 
sullo schermo. 

# cd /root/rpms/php 

MAIUSCOLE Nomi di tasti sulla tastiera. SHIFT, CTRL, ALT 

TASTO+TASTO La combinazione di tasti 
per cui l'utente deve 
premere e tenere premuto 
un tasto e quindi premere 
un altro.  

CTRL+P, ALT+F4 

 
 

Commenti 

Se si riscontrano errori su questa guida o se si hanno idee o suggerimenti su come 
migliorarla, si prega di inviare i commenti mediante il formulario online su 
http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/. Nel rapporto, specificare il titolo della guida, 
del capitolo e della sezione e il frammento di testo in cui sono stati rilevati gli errori. 

 

http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/


 

  
 

Il presente documento descrive come implementare <PP_name> su server fisici e 
virtuali. Parallels Plesk Panel (d'ora in poi denominato Parallels Panel) è una soluzione 
completa per l'automazione dell'hosting. Grazie a Parallels Panel i clienti di hosting 
possono gestire i propri siti Web, gli indirizzi e-mail e altri servizi attraverso 
un'interfaccia Web intuitiva. Ai fornitori di hosting, Parallels Panel offre strumenti 
efficaci per la configurazione dei servizi di hosting e la loro erogazione ai clienti.  

Questa guida è concepita per tutte le categorie di utenti orientati all'implementazione di 
Parallels Panel: utenti che desiderano eseguire una nuova installazione di Parallels 
Panel, passare a una versione aggiornata da versioni precedenti o migrare a Parallels 
Panel da un'altra applicazione di hosting.  

Le sezioni della guida coprono tutti gli scenari comuni di implementazione di Parallels 
Panel: prima installazione, aggiornamento, trasferimento degli account di hosting da un 
server a un altro, oppure migrazione da altre soluzioni di hosting. Le sezioni relative a 
scenari di implementazione più complessi (ad esempio, l'installazione automatizzata su 
un gruppo di server) sono contrassegnate dal prefisso (Avanzate). Le sezioni avanzate 
sono intese principalmente per le aziende con un parco server di grandi dimensioni che 
desiderano ridurre i costi automatizzando l'implementazione di Parallels Panel.   

 

C A P I T O L O  1  

Informazioni su questo documento 



 

  
 

L'implementazione di Parallels Panel può essere effettuata in quattro modalità: 
installazione, aggiornamento, trasferimento e migrazione. Si consiglia di scegliere lo 
scenario più appropriato per le proprie esigenze. Per gli utenti di altri pannelli di 
hosting, la migrazione è l'unico modo per passare a Parallels Panel 11.0. I possibili 
scenari di implementazione vengono considerati più dettagliatamente di seguito: 

 Installazione.  
Se si desidera implementare Parallels Panel su un server singolo, è necessario 
scaricare ed eseguire l'utility Installer dal sito Web ufficiale di Parallels. La 
procedura guidata di installazione supporta l'utente attraverso tutti i passaggi 
necessari per installare correttamente Parallels Panel. Questo scenario è 
denominato "manuale" poiché l'utente interagisce con l'utility Installer. Se si dispone 
di un parco server più ampio, si consiglia di installare Parallels Panel in modo 
automatizzato, non monitorato. Ciò è possibile fornendo all'utility Installer tutti i 
dettagli necessari come argomenti per riga di comando. Per implementazioni di 
massa di Parallels Panel, si consiglia di installare istanze di Parallels Panel su 
Parallels Virtuozzo Containers. 
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione di Parallels Panel (a pagina 
11). 

 Aggiornamento. 
Se si utilizza una versione di Parallels Panel precedente, è possibile aggiornarla 
alla versione più recente quando diventa disponibile. Esistono due modalità per 
aggiornare Parallels Panel:  

 L'Aggiornamento in loco è il processo di aggiornamento dei componenti di 
Parallels Panel su un server. Come nel caso delle installazioni, gli 
aggiornamenti in loco possono essere eseguiti manualmente o 
automaticamente su vari server Parallels Panel. Per ulteriori informazioni, 
consultare il capitolo Aggiornamento di Parallels Panel in loco (a pagina 73). 

 L'Aggiornamento mediante trasferimento comporta il trasferimento dei dati di 
Parallels Panel dall'attuale server Parallels Panel (server sorgente) a un server 
con prima installazione della versione di Parallels Panel più recente (server di 
destinazione). Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Aggiornameto di 
Parallels Panel tramite trasferimento (a pagina 95). 

Ciascuna modalità di aggiornamento è più appropriata in determinati casi: Un 
aggiornamento in loco è più rapido e non richiede la preparazione di un server 
aggiuntivo, mentre l'aggiornamento mediante trasferimento supporta un elenco di 
versioni di Parallels Panel più ampio e consente, ad esempio, di eseguire il 
trasferimento da un server con un sistema operativo attualmente non supportato. 
Per individuare la modalità più appropriata, fare riferimento al capitolo Selezione della 
modalità di aggiornamento (a pagina 71). 

 Trasferimento. 
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Parallels Panel supporta il trasferimento dei dati di hosting (ad esempio, piani di 
servizio, sottoscrizioni con contenuto, ecc.) da un server Parallels Panel a un altro. 
Ciò consente, ad esempio, di spostare Parallels Panel senza problemi su un server 
più produttivo. Per ulteriori informazioni sulla modalità di trasferimento dei dati di 
Parallels Panel, consultare il Trasferimento dei dati di Parallels Panel (a pagina 123) 

 Migrazione. 
La migrazione è l'unica modalità che consente di passare a Parallels Panel da altre 
soluzioni di hosting (CPanel, Confixx e altre). Ciò è possibile trasferendo i dati di 
hosting da un server sorgente a Parallels Panel. Per ulteriori informazioni sulle 
soluzioni di hosting che supportano la migrazione a Parallels Panel e sulle relative 
procedure, consultare il capitolo Migrazione a Parallels Panel (a pagina 140). 

  

 



 

  
 

È possibile scegliere fra tre scenari di installazione principali, in base al proprio 
ambiente: manuale, automatico e installazione in Parallels Virtuozzo Containers.  

Installazione manuale 

La modalità migliore se si desidera eseguire una prima installazione singola di Parallels 
Panel. Manuale significa che l'installazione richiede l'input dell'utente. La procedura 
guidata consente di immettere varie impostazioni di installazione, quali la versione di 
Parallels Panel, i componenti installati, ecc. L'installazione manuale viene eseguita 
dall'utility Parallels Installer, che è possibile scaricare dal sito Web ufficiale di Parallels 
ed eseguire nella GUI o in modalità riga di comando. Per chi desidera installare 
rapidamente Parallels Panel nella configurazione più tipica, è disponibile l'utility 
Installazione con un clic. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Installazione 
manuale (a pagina 22).  

Installazione automatizzata 

L'installazione manuale di Parallels Panel può richiedere molto tempo se occorre 
gestire un grande numero di nodi hardware o server fisici. Per facilitare queste 
implementazioni complesse, è disponibile il tipo di installazione automatizzato. L'idea 
principale consiste nell'eseguire l'installazione senza l'input dell'utente. Ciò è possibile 
impostando tutti i parametri di installazione tramite opzioni per riga di comando di 
Parallels Installer. Inoltre, nei sistemi Linux si suggerisce di scrivere uno script per 
copiare ed eseguire simultaneamente l'utility Installer su vari server. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione (Avanzate) Installazione automatizzata (a pagina 25). 
Le installazioni automatizzate diventano molto più rapide se si crea un mirror locale del 
server di aggiornamenti Parallels. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo  
(Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels (a pagina 70). 

  

Installazione in Parallels Virtuozzo Containers 

Parallels Virtuozzo Containers (PVC) è una soluzione di virtualizzazione utilizzata da 
un grande numero di fornitori di servizi. Se occorre installare Parallels Panel in 
Virtuozzo Containers, il modo migliore consiste nell'uso di modelli di app PVC. Un 
modello di app PVC è un pacchetto contenente dati e script di configurazione app 
necessari per l'installazione. Il vantaggio principale dei modelli PVC è la possibilità di 
installare un modello di app sul server una volta sola, quindi installare l'app dal modello 
in vari container simultaneamente. Inoltre i modelli vengono utilizzati per applicare 
ulteriori aggiornamenti di app.  
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Quando si installa Parallels Panel mediante un modello PVC, non è necessario 
ricorrere all'utility Installer. È sufficiente applicare un determinato modello a un 
container (o a una serie di container) utilizzando i comandi Virtuozzo. Se occorrono 
vari container con Parallels Panel, è possibile clonare il container con il modello 
installato per il numero di volte richiesto. Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione (Avanzate) Installazione in Parallels Virtuozzo Containers (a pagina 31). 

Procedura di installazione 

Ogni installazione inizia con alcuni passaggi preliminari (verifica dei requisiti, scelta 
della versione appropriata di Parallels Panel, ecc.) e termina con alcune operazioni di 
configurazione successive (inizializzazione di Parallels Panel, installazione di una 
chiave di licenza, ecc.). La maggior parte di questi passaggi non varia in tutti i tipi di 
installazioni. L'unica differenza consiste nel fatto che nelle installazioni manuali i 
passaggi successivi all'installazione devono essere eseguiti tramite la GUI, mentre per 
le installazioni automatizzate si suggerisce di utilizzare l'API Parallels Panel per 
eseguire automaticamente la configurazione conclusiva. 

Parallels Panel supporta molti servizi di terzi, che non vengono installati per 
impostazione predefinita (ad esempio il supporto dei servizi Google, servizi UNITY 
Mobile, Distribuzione Web Microsoft e altri). Se si desidera che Parallels Panel fornisca 
tali servizi, è necessario installarli al termine di tutti i passaggi successivi 
all'installazione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione di servizi di 
terze parti (a pagina 56).  

Inoltre è possibile estendere in modo significativo le funzionalità di Parallels Panel nei 
sistemi Linux installando estensioni di Parallels Panel. Queste ultime sono accessibili 
direttamente dalla GUI di Parallels Panel e consentono di controllare molte funzioni 
aggiuntive veramente utili, come il server di file, il firewall e altre. Per ulteriori 
informazioni sull'installazione delle estensioni di Parallels Panel aggiuntive, consultare 
il capitolo Installazione delle estensioni di Parallels Panel (Linux) (a pagina 67). 

In questo capitolo: 

Prima di installare Parallels Panel ..................................................................... 13 
Installazione manuale ........................................................................................ 22 
(Avanzate) Installazione automatizzata ............................................................. 25 
(Avanzate) Installazione in Parallels Virtuozzo Containers ................................ 31 
Configurazione successiva all'installazione ....................................................... 42 
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Prima di installare Parallels Panel 

Prima di installare Parallels Panel, potrebbe essere necessario eseguire alcuni 
passaggi preliminari. Queste procedure riguardano tutti gli scenari di installazione. 

In questa sezione 

1. Verificare i requisiti di installazione ................................................................ 14 
2. Scegliere un livello di release ........................................................................ 16 
3. Scegliere i componenti di Parallels Panel ...................................................... 18 
4. (Avanzate) Utilizzare archivi di pacchetti alternativi ....................................... 21 
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1. Verificare i requisiti di installazione 

Prima di installare Parallels Panel su un server, assicurarsi di soddisfare i seguenti 
requisiti. 

Requisiti per i sistemi Linux 

Si consiglia di installare Parallels Panel su un sistema operativo pulito. Prima di 
installare Parallels Plesk Panel per Linux, accertarsi che i seguenti requisiti siano 
soddisfatti: 

 Un indirizzo IPv4 statico deve essere preventivamente configurato. Se l'ambiente 
utilizza solo indirizzi IPv6, assicurarsi che vengano convertiti in modo appropriato 
nel segmento IPv4 di Internet.  
 

 Determinate porte devono essere aperte. Per maggiori dettagli, consultare 
http://kb.parallels.com/en/391. 
 

 PHP 5 è necessario per il nuovo componente Web Presence Builder. 
 

 Lo spazio su disco assegnato alla directory /tmp deve superare tre gigabyte. 

 

 L'utente che avvia l'Installer deve poter eseguire i file nella directory /tmp. Ciò 

rende possibile l'installazione dei pacchetti di sistema richiesti per Parallels Panel. 

Dopo il completamento dell'installazione, si consiglia di montare /tmp con l'opzione 

noexec. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare 

http://kb.parallels.com/en/1410 (http://kb.parallels.com/en/1410). 
 

 Se si esegue Debian, CloudLinux o Ubuntu, aggiungere archivi di sicurezza e 

aggiornamenti alla configurazione apt (Gestione pacchetti). 

 

 Il disco rigido deve essere correttamente partizionato. Per istruzioni, consultare 
l'articolo sui suggerimenti di partizionamento all'indirizzo 
http://kb.parallels.com/article_17_819_en.html. 
 

 Sui sistemi operativi Debian e Ubuntu, il percorso /usr/local/psa è riservato 

alle necessità del sistema. Si consiglia fortemente di non creare manualmente 
questa directory e di non montare un'altra partizione in questa posizione. Al 
contrario, se si desidera usare una partizione separata per Parallels Panel, 

montarla su /opt/psa/, il percorso naturale per le installazioni Debian e Ubuntu. 

Se questo consiglio viene ignorato, Parallels Panel non sarà in grado di applicare 
aggiornamenti. 

 

Se si desidera installare Parallels Panel con il componente Business Manager, è 
necessario verificare prima che l'opzione di configurazione del server MySQL 
sort_buffer_size sia impostata su 2 megabyte (sort_buffer_size=2M) o più. Questa 

opzione è impostata nel file /etc/my.cnf. Dopo aver modificato la configurazione, 

riavviare il servizio mysqld:  

http://kb.parallels.com/en/391
http://kb.parallels.com/en/1410
http://kb.parallels.com/en/1410
http://kb.parallels.com/article_17_819_en.html
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service mysqld restart 

Requisiti per i sistemi Windows 

Prima di installare Parallels Plesk Panel per Windows, eseguire il backup di tutti i dati 
del server e assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: 

 Il server non deve fungere da Controller di dominio Windows (né primario, né di 
riserva). Se questo requisito non viene soddisfatto, potrebbe verificarsi il blocco del 
sistema durante la creazione di domini con determinati nomi.  
 

 IIS (Internet Information Services) deve essere installato sul server. Sono necessari 
i seguenti componenti:  

 Su Windows Server 2003, il Servizio WWW (World Wide Web) e il Servizio FTP 
(File Transfer Protocol). 

 Su Windows Server 2008, i componenti predefiniti del ruolo di server Web. 
 

 Nel SO deve essere configurato un indirizzo IPv4 statico prima dell'installazione di 
Parallels Panel. Se l'ambiente utilizza solo indirizzi IPv6, assicurarsi che vengano 
convertiti in modo appropriato nel segmento IPv4 di Internet. 
 

 Determinate porte devono essere aperte. Per maggiori dettagli, consultare 
http://kb.parallels.com/en/391. 
 

 Il percorso d'installazione di Parallels Panel deve contenere solo simboli ASCII. 
 

 Parallels Panel può essere installato soltanto nelle partizioni NTFS. 
 

 Se si ha intenzione di usare il supporto di Microsoft SQL Server in Parallels Panel, 
SQL Server deve essere installato e configurato per l'uso della modalità di 
sicurezza standard o mista. Se SQL Server non è installato, è possibile selezionarlo 
per l'installazione con Parallels Panel e configurarlo con il nome di amministrazione 
'sa' e una password casuale. 
 

 Prima di aggiornare Parallels Panel, accertarsi di essere in possesso dell'ultima 
versione di Microsoft Visual C++ Redistributable Package. 

Nota: Per installare Microsoft SQL Server 2008 nell'ambito dell'installazione di Plesk, 
eseguire preventivamente l'installazione di Microsoft Installer 4.5 e .NET Framework 
2.0 SP 2. Se si esegue Windows 2003 Server, installare il Service Pack 2 per Windows 
2003 prima di Parallels Panel.   

Se si desidera installare Parallels Panel con il componente Business Manager, è prima 
necessario verificare che l'opzione di configurazione del server MySQL 
sort_buffer_size sia impostata su 2 megabyte (sort_buffer_size=2M) o più. Questa 

opzione è impostata nel file %plesk_dir%\Databases\MySQL\Data\my.ini. 

Dopo aver modificato la configurazione, riavviare il servizio mysqld eseguendo questi 

due comandi dalla shell:  

net stop mysql 

net start mysql 

 

http://kb.parallels.com/en/391
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2. Scegliere un livello di release 

Un ulteriore passaggio prima di installare Parallels Panel consiste nella scelta della versione 
appropriata di tale software, in base al livello della release. 

Ogni versione principale di Parallels Panel deve superare una serie di fasi di sviluppo. È 
normale che, nelle fasi precedenti, alcune nuove funzioni potrebbero non essere nella loro 
fase finale e potrebbero richiedere alcune modifiche ulteriori. Nelle versioni successive di 
Parallels Panel, tali funzioni vengono ottimizzate, in seguito ai commenti ricevuti dai clienti 
nel tempo. Per indicare la fase della versione corrente di Parallels Panel, a quest'ultima 
viene assegnato uno dei seguenti livelli: Testing Release, Early Adopter Release, General 
Release eLate Adopter Release. È compito e responsabilità dell'utente decidere quale livello 
usare. Ad esempio, si potrebbe decidere di installare la Early Adopter Release per provare 
nuove funzionalità prima che Parallels Panel sia generalmente disponibile. D'altra parte, se si 
desidera installare la soluzione che integra tutti gli aggiornamenti principali e viene utilizzata 
senza problemi da numerosi fornitori di servizi, sarà opportuno attendere che Parallels Panel 
raggiunga lo stato della Late Adopter Release (ciò potrebbe accadere un paio di mesi dopo 
la release generale).  

Selezionare una delle opzioni seguenti: 

 Testing Release. 
Ogni ciclo di release inizia con la pubblicazione di diverse Testing Release con finalità di 
anteprima, permettendo agli utenti di eseguire l'aggiornamento consecutivamente dalla 
prima all'ultima, per poi passare ai livelli di release superiori. Parallels non fornisce il 
supporto tecnico per tali build, nemmeno quando sono state aggiornate a livelli superiori. 
Quindi, si consiglia di evitare l'utilizzo di questa build in un ambiente di produzione.  

Note:  

1. Per impostazione predefinita, le build di prova non vengono visualizzate come 
disponibili per l'installazione. È possibile installare la versione di prova di Parallels Panel 
soltanto eseguendo l'Installer di Parallels con una delle opzioni speciali. Per ulteriori 
informazioni, consultare il capitolo Installazione manuale. 

2. L'aggiornamento alla prossima Testing Release è disponibile soltanto per gli utenti di 
una build di prova. Le build successive di Parallels Panel non presentano tale opzione 
nella GUI. 

 Early Adopter Release.  
Una Early Adopter Release presenta tutte le funzioni dichiarate e supporta 
l'aggiornamento di tutte le versioni precedenti. La qualità di tale versione in seguito viene 
ottimizzata dagli aggiornamenti. Selezionando la Early Adopter Release, l'utente diventa 
il primo a visualizzare le nuove funzionalità e a ricevere gli aggiornamenti più recenti. 

 General Release. 
Una General Release ha superato tutti i test di qualità. I problemi meno rilevanti vengono 
subito risolti dagli aggiornamenti. Si consiglia di aggiornare sempre Parallels Panel alle 
versioni General Release.  

 Late Adopter Release.  
Una Late Adopter Release ha ricevuto gli aggiornamenti principali della versione corrente 
di Parallels Panel e numerosi fornitori di servizi la utilizzano senza problemi da qualche 
tempo. 
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Durante l'installazione manuale, la selezione del livello di release rappresenta uno dei 
passaggi della procedura guidata di installazione. Se un'installazione viene automatizzata da 
uno script, è necessario indicare un livello specifico, tramite le opzioni dell'Installer. Per gli 
utenti di modelli PVC, la General Release è l'unica opzione disponibile.  
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3. Scegliere i componenti di Parallels Panel 

Parallels Panel utilizza una gamma di componenti intercambiabili per erogare i servizi. Ad 
esempio, i servizi di posta per Linux possono essere erogati da Postfix o Qmail. La decisione 
in merito a quale componente scegliere viene effettuata durante l'installazione di Parallels 
Panel. Inoltre, alcuni componenti che potrebbero risultare utili non vengono installati per 
impostazione predefinita. Prima di installare Parallels Panel, è opportuno acquisire familiarità 
con i componenti disponibili e scegliere quelli da includere nella configurazione finale. In 
seguito in questa sezione verranno forniti suggerimenti su quali componenti scegliere in varie 
circostanze. I componenti dall'elenco riportato di seguito non vengono installati per 
impostazione predefinita, tranne se dichiarato esplicitamente. 

Nota: Alcuni componenti potrebbero non essere disponibili per l'utente, a causa delle 
limitazioni della chiave di licenza di Parallels Panel. 

Automazione della fatturazione 

 Customer & Business Manager 
Customer & Business Manager è una soluzione di automazione della fatturazione 
disponibile con Parallels Panel e pronta per l'utilizzo. Automatizza la sottoscrizione dei 
clienti ai servizi di hosting, oltre a tutte le operazioni aziendali con operatore. Non 
installare il componente se si desidera utilizzare una soluzione di terzi o se non occorrono 
funzionalità di automazione della fatturazione. 

  

Hosting Web 

I componenti di hosting Web vengono utilizzati per commutare il supporto di un determinato 
servizio di hosting Web. Ad esempio, il supporto di un linguaggio di script specifico o delle 
connessioni FTP. 

 Modulo Apache mod_fcgid 
(Installato per impostazione predefinita). Installare questo componente se si desidera 
attivare il supporto FastCGI per il server Web Apache.  

 Modulo Apache mod_perl 
(Installato per impostazione predefinita). Installare questo componente se si desidera 
attivare il supporto degli script Perl da parte del server Web Apache. 

 Server FTP ProFTPD 
(Installato per impostazione predefinita). Installare questo componente se si desidera 
consentire agli utenti di connettersi a Parallels Panel tramite FTP. 

 Limitatore di larghezza di banda per supporto Apache (mod_bw) 
Installare questo componente se si desidera gestire i limiti di larghezza di banda per le 
connessioni in ingresso. 

 Supporto di Apache ASP 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto degli script ASP da parte 
del server Web Apache. 

 Supporto dei servlet Java Tomcat 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto dei servlet Java. 
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 Modulo Apache mod_python 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto degli script Python da 
parte del server Web Apache. 

 Supporto di Ruby on Rails 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto degli script Ruby on 
Rails. 

 Supporto ColdFusion per Plesk 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto degli script ColdFusion. 

 Supporto di MIVA Empresa 
Installare questo componente se si desidera attivare il supporto degli script MIVA. 

 Pacchetto di statistiche Web Webalizer 
(Installato per impostazione predefinita). Questo componente permette agli utenti di 
raccogliere le statistiche delle visite ai siti tramite il software Webalizer.  

 Pacchetto di statistiche Web AWStats 
(Installato per impostazione predefinita). Questo componente permette agli utenti di 
raccogliere le statistiche delle visite ai siti tramite il software AWStats.  

  

Versioni server Web Apache (hosting Linux) 

Selezionare una delle opzioni seguenti: 

 Supporto del server Web Apache 
Tipico server Web Apache, utilizzato per rendere disponibili i siti Web agli utenti di 
Internet.  

 Supporto del server Web Apache con SNI 
(Installato per impostazione predefinita). SNI (Server Name Indication) è una funzionalità 
che estende il protocollo SSL. Installare questo componente se si desidera utilizzare 
certificati SSL separati per i siti Web con un indirizzo IP condiviso. 

  

Posta (hosting Linux) 

Fra i seguenti server di posta, scegliere quello che soddisfa in modo ottimale le proprie 
esigenze: 

 Server di posta Qmail 

 Server di posta Postfix 
(Installato per impostazione predefinita). 

Specificare il software Webmail che consentirà agli utenti di Parallels Panel di accedere ai 
propri account di posta utilizzando un browser: 

 Supporto Webmail Horde 
Software Webmail gratuito che offre funzionalità Webmail di base. 

 Supporto Webmail AtMail 
Software Webmail commerciale con una gamma di comode funzionalità. 

Selezionare i servizi di posta aggiuntivi che Parallels Panel dovrebbe erogare: 

 Supporto del gestore di mailing list Mailman 
Questo componente aggiunge a Parallels Panel funzionalità relative alle mailing list. 
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 Antivirus Kaspersky 
Installare questo componente se si desidera utilizzare il software antivirus per controllare 
la posta. 

 Antivirus Parallels Premium 
Installare questo componente se si desidera utilizzare il software antivirus Parallels 
Premium per il controllo della posta. 

 Supporto di SpamAssassin 
Installare questo componente se si desidera utilizzare il software SpamAssassin per 
arrestare efficacemente lo spam via e-mail.  

  

Database (hosting Linux) 

 Supporto del server PostgreSQL 
Il server di database predefinito in Parallels Panel è MySQL. Ciononostante, se si 
richiede il supporto dei database PostgreSQL (ad esempio, ciò potrebbe essere un 
requisito di determinate app Web), selezionare questa opzione per installare PostgreSQL 
nel server Parallels Panel. 

  

Monitoraggio del sistema 

 Monitoraggio dello stato 
Installare questo componente se si desidera tenere traccia di tutti i parametri principali di 
stato del server, quali: Utilizzo di memoria e CPU da parte di vari servizi, utilizzo del disco 
rigido, numero di processi in esecuzione, ecc. 

  

Backup / Migrazione 

 Plesk Migration & Transfer Manager 
Installare questo componente se si desidera eseguire il trasferimento dei dati da un altro 
Parallels Panel o la migrazione da un'altra piattaforma di hosting. Installare questo 
componente su server di destinazione. 

 Manager di backup Plesk 
(Installato per impostazione predefinita). Si tratta di un componente essenziale, che 
consente di creare backup di Parallels Panel e ripristinarli in caso di problemi. 

 Supporto per la reinstallazione PVC di Manager di backup 

  

Estensioni (hosting Linux) 

È possibile estendere le funzionalità di Parallels Panel installando estensioni aggiuntive. Tali 
estensioni richiedono una configurazione successiva all'installazione. Per ulteriori 
informazioni, consultare il capitolo Installazione di estensioni di Parallels Panel (Linux) (a pagina 
67). 

 Estensione del server di giochi Counter-Strike Plesk 
Installare questo componente se si desidera eseguire un server di giochi Counter-Strike 
su un server gestito da Parallels Panel. 
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 Estensione del firewall Plesk 
Installare questo componente se si desidera proteggere una rete privata e un server 
Parallels Panel dall'accesso non autorizzato, tramite un firewall. 

 Estensione VPN Plesk 
Installare questo componente se si desidera impostare una connessione VPN fra un 
server Parallels Panel e un host remoto tramite la GUI di Parallels Panel.  

 Estensione del server di file Plesk e pacchetto del server di file PMI 
Installare questo componente se si desidera condividere file sul server Parallels Panel. 

 Watchdog (estensione di monitoraggio del sistema) 
Installare questo componente se si desidera utilizzare il software Watchdog per 
monitorare il proprio sistema. Ciò garantisce la protezione del server dal malware, il 
funzionamento corretto di tutti i servizi e una quantità sufficiente di spazio libero su disco 
del server. 

 

4. (Avanzate) Utilizzare archivi di pacchetti alternativi 

Questo argomento è utile esclusivamente se Parallels Panel viene installato sui sistemi 
operativi CentOS. Nella versione Parallels Panel 10.2 e in quelle precedenti, l'Installer di 
Parallels comprendeva i pacchetti necessari per l'installazione o l'aggiornamento di Parallels 
Panel dal server di aggiornamenti Parallels. Il server conteneva anche gli aggiornamenti a 
questi pacchetti. Pertanto non era possibile utilizzare versioni di pacchetti personalizzati 
nell'installazione o nell'aggiornamento di Parallels Panel. Nella versione 10.3 e in quelle 
successive, questa opzione è disponibile, regolando le impostazioni dell'Installer. 

Una volta regolato, l'Installer funziona in questo modo: verifica che il gestore di pacchetti yum 

sia presente e che sia configurato per utilizzare archivi alternativi. Se le verifiche sono 
corrette, l'Installer utilizza le ultime versioni dei pacchetti che trova in tutti gli archivi 
disponibili durante l'installazione o l'aggiornamento di Parallels Panel. Per esempio, se 
Aggiornamenti Parallels contiene MySQL v.5.0.84 e un altro archivio (ad esempio, IUS) 
contiene MySQL v.5.0.93, verrà installata la versione più recente (5.0.93). 

Per attivare questa funzionalità, modificare il file /root/.autoinstallerrc aggiungendo 

la riga USE_YUM='yes'. 

 



 

  
 

Installazione manuale 

Una volta completati i passaggi descritti nella sezione Prima di installare Parallels Panel (a 
pagina 13), è possibile procedere direttamente all'installazione di Parallels Panel. 

Per installare Parallels Panel su server basati su Linux o Windows, ricorrere all'utility 
Installer di Parallels. È possibile scaricare l'utility Installer di Parallels dall'indirizzo 
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. Esistono varie distribuzioni 
dell'Installer di Parallels create per diversi sistemi operativi e piattaforme, quindi è 
importante accertarsi di avere ottenuto la versione dell'Installer di Parallels adatta al 
sistema operativo del proprio host. Normalmente, i binari dell'Installer di Parallels sono 

distribuiti con nomi nel seguente formato: parallels_installer_v<versione 

installer>_os_<versione sistema operativo>_<piattaforma>. L'Installer 

di Parallels è utilizzabile tramite un'interfaccia utente basata su browser o mediante 
riga di comando.  

Se si utilizza Linux e si desidera installare rapidamente l'ultima versione di Parallels 
Panel nella configurazione tipica, si consiglia l'utility separata Installazione con un clic. 
L'utility è disponibile all'indirizzo http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer. 

Al termine dell'installazione, completare la configurazione successiva. Ciò comprende 
l'inizializzazione di Parallels Panel e l'installazione di una chiave di licenza. Per 
maggiori dettagli, consultare la sezione Configurazione manuale successiva all'installazione 
(a pagina 43). 

In questo capitolo: 

Installazione dall'interfaccia Web ....................................................................... 23 
Installazione dalla riga di comando .................................................................... 24 
Installazione tipica con Installazione con un clic ................................................ 24 
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http://www.parallels.com/products/plesk/download/
http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer
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Installazione dall'interfaccia Web 

Per installare Parallels Panel tramite l'interfaccia Web: 

1. Scaricare l'utility Installer di Parallels adatta al proprio sistema 
operativo dall'indirizzo 
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. 

2. (Solo per Linux) Definire il permesso di esecuzione per l'Installer di 
Parallels:  

chmod +x parallels_products_installer_file_name 

3. Eseguire l'Installer di Parallels. 

Su un server Linux/Unix: ./parallels_products_installer_file_name 
--web-interface 

Su un server Windows: parallels_products_installer_file_name  

(Solo per Linux) Aprire il browser e immettere https://host-name:8447/ o 

https://IP-address:8447/ nella barra degli indirizzi. Verrà visualizzata 

l'interfaccia Web dell'Installer di Parallels.  

(Solo per Windows) Viene visualizzata la procedura guidata dell'Installer di 
Parallels in una nuova finestra del browser. All'avvio dell'installer, viene visualizzata 
un'ulteriore finestra della console. Questa finestra mostra le operazioni eseguite 
dall'utility. Si chiude dopo il completamento dell'installazione o dopo 30 minuti 
d'inattività. 

Nota: Come descritto nella sezione Prima di installare Parallels Panel (a pagina 13), è 
possibile selezionare la build di Parallels Panel da installare in base al livello di 
release. Per impostazione predefinita, l'Installer mostra solo le versioni più recenti 
di General Release e Late Adopter Release disponibili per l'installazione. Per 
essere in grado di installare altre release di Parallels Panel, utilizzare le seguenti 
opzioni dell'Installer: 

 --all-versions per visualizzare tutte le versioni disponibili di Parallels Panel. 

 --tier <release_tier> per visualizzare le versioni più recenti disponibili con il 

livello di release specificato. 

4. Accedere all'interfaccia Web. 

 Se si utilizza Windows, digitare il nome utente dell'amministratore 
("Amministratore"), la password amministratore e fare clic su Accedi. 

 Se si utilizza Linux, digitare il nome utente root e la password, quindi fare clic 

su Accedi. 

5. Attenersi alla procedura di installazione. 

 
 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
https://host-name:8447/
https://ip-address:8447/
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Installazione dalla riga di comando 

Per installare Parallels Panel dalla riga di comando: 

1. Scaricare l'utility Installer di Parallels adatta al proprio sistema 
operativo dall'indirizzo  
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. 

2. (Solo per Linux) Definire il permesso di esecuzione per l'Installer di 
Parallels:  

chmod +x parallels_products_installer_file_name 

3. Eseguire l'Installer di Parallels. 

Su un server Linux/Unix: 

./parallels_products_installer_file_name 

Su un server Windows: 

parallels_products_installer_file_name --console 

Nota: Come descritto nella sezione Prima di installare Parallels Panel (a pagina 13), è 
possibile selezionare la build di Parallels Panel da installare in base al livello di 
release. Per impostazione predefinita, l'Installer mostra solo le versioni più recenti 
di General Release e Late Adopter Release disponibili per l'installazione. Per 
installare altre release di Parallels Panel, utilizzare le seguenti opzioni dell'Installer: 

 --all-versions per visualizzare tutte le versioni disponibili di Parallels Panel. 

 --tier <release_tier> per visualizzare le versioni più recenti disponibili con il 

livello di release specificato. 

4. Attenersi alla procedura di installazione. 
  

 
 

Installazione tipica con Installazione con un clic 

L'utility Installazione con un clic consente di eseguire la prima installazione di Parallels 
Panel in un unico passaggio. L'utility individua automaticamente il sistema operativo e 
installa l'ultima versione di un pacchetto di distribuzione appropriato nella 
configurazione tipica. L'Installazione con un clic funziona solo su sistemi operativi 
Linux. 

Per installare Parallels Panel, eseguire uno dei seguenti comandi come super utente. 

 Se si dispone dell'utility wget, eseguire: 

wget -O - http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer | sh 

 Se si dispone dell'utility curl, eseguire: 

curl http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer | sh 

 Se si dispone dell'utility fetch, eseguire: 

fetch -o - http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer | sh 
 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer
http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer
http://autoinstall.plesk.com/one-click-installer
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(Avanzate) Installazione automatizzata 

Una volta completati i passaggi descritti nella sezione Prima di installare Parallels Panel (a 
pagina 13), è possibile procedere direttamente all'installazione di Parallels Panel. 

Per installare Parallels Panel su server basati su Linux o Windows, ricorrere all'utility 
Installer di Parallels. È possibile scaricare l'utility Installer di Parallels dall'indirizzo 
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. Esistono varie distribuzioni 
dell'Installer di Parallels create per diversi sistemi operativi e piattaforme, quindi è 
importante accertarsi di avere ottenuto la versione dell'Installer di Parallels adatta al 
sistema operativo del proprio host. Normalmente, i binari dell'Installer di Parallels sono 

distribuiti con nomi nel seguente formato: parallels_installer_v<versione 

installer>_os_<versione sistema operativo>_<piattaforma>. 

Come automatizzare l'installazione di Parallels Panel 

L'installazione manuale tipica richiede molto tempo quando occorre eseguire 
un'implementazione di massa di Parallels Panel, pertanto si consiglia di automatizzare 
il processo. Il processo automatico si basa sull'utilizzo delle opzioni per riga di 
comando dell'utility Installer di Parallels che consentono di impostare valori predefiniti 
per tutti i parametri di installazione. Di conseguenza, è possibile eseguire 
un'installazione che non richiede l'input dell'utente. Per ulteriori informazioni 
sull'esecuzione delle installazioni di questo tipo, fare riferimento alla sezione Esecuzione 
di installazioni automatizzate (a pagina 27). 

Inoltre, per le implementazioni di massa di Parallels Panel per Linux, è possibile 
scrivere uno script che consenta di copiare ed eseguire l'Installer automaticamente su 
un gruppo di server specificato. Per esempi degli script, consultare la sezione Esempi di 
script di installazione (Linux) (a pagina 30). I sistemi Windows supportano script con 
esecuzione remota dei comandi ma in tal caso sono necessari strumenti aggiuntivi, 
quali PsExec. Pertanto non si forniscono esempi di tali script per Windows. 

Automazione della procedura successiva all'installazione 

Al termine di un'installazione manuale tipica, occorre accedere a Parallels Panel per 
eseguire alcune operazioni successive (inizializzare Parallels Panel, installare una 
chiave di licenza, ecc.). Se si dispone di vari Parallels Panel, anche questo processo 
può essere automatizzato. Se si desidera evitare l'input dell'utente nell'interfaccia di 
Parallels Panel, l'approccio migliore consiste nell'eseguire le stesse operazioni 
dall'interfaccia per riga di comando o tramite l'API remota (nota anche come API RPC). 
Per ulteriori informazioni sulla procedura per completare l'installazione di Parallels 
Panel in modo automatizzato, consultare la sezione (Avanzate) Configurazione 
automatizzata successiva all'installazione (a pagina 44). 

Come accelerare le installazioni automatizzate 

È possibile accelerare in modo significativo diverse installazioni creando un mirror 
locale del server di aggiornamenti Parallels. Ciò consente di risparmiare tempo e 
larghezza di banda ed eseguire installazioni sicure e senza problemi. Per ulteriori 
informazioni sulla procedura di impostazione di un mirror personalizzato, consultare il 
capitolo (Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels. 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
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Esecuzione di installazioni automatizzate 

Per installare Parallels Plesk Panel senza richiedere l'input dell'utente, eseguire il 
comando: 

parallels_installer <opzioni origine pacchetti> --select-release-id <ID> 

<opzioni installazione componenti> [altre opzioni] 

dove 

 <opzioni origine pacchetti> definisce la posizione in cui l'installer deve ottenere i 
pacchetti di Parallels Panel per l'installazione 

<opzioni origine pacchetti> =  

--source <URL> 

se si utilizza un mirror del server di aggiornamenti Parallels 

oppure 

--source <path> 

se si utilizza un file system locale 

oppure 

nessuno 

per l'installazione dal server di aggiornamenti Parallels 

 --select-release-ID: opzione per definire la versione di Parallels Panel da 

installare. <ID> è un identificativo univoco della versione di Parallels Panel, come 

PLESK_10_1_0. 
È possibile ottenere l'elenco di ID delle versioni di Parallels Panel disponibili 

eseguendo l'Installer con l'opzione --show-releases. Per impostazione 

predefinita, l'Installer mostra solo gli ID delle versioni di produzione rilasciate 
pubblicamente (per ulteriori informazioni sui livelli di release di Parallels Panel, 
consultare la sezione Prima di installare Parallels Panel (a pagina 13)). Se si desidera 
ottenere un elenco completo delle versioni di Parallels Panel disponibili, incluse 
quelle di prova o di anteprima del prodotto, aggiungere l'opzione 

--skip-branch-filter. 

 Le opzioni di installazione componenti definiscono i componenti di Parallels Panel 
che si devono installare 

<opzioni installazione componenti> = 

--install-everything 

oppure 

--install-component component1 [--install-component component2 

[... [--install-component componentN]]] 

È possibile ottenere l'elenco completo dei componenti disponibili per una 
determinata release eseguendo l'Installer con le seguenti opzioni: 
--select-release-id <ID> --show-components 

 "altre opzioni" comprendono quelle che definiscono le impostazioni del proxy, la 
registrazione dell'installazione, ecc. Per dettagli completi, consultare l'Appendice A: 
Opzioni dell'Installer di Parallels (a pagina 195). 
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Modificare i percorsi d'installazione predefiniti (Windows) 

Parallels Panel assicura una flessibilità aggiuntiva per le installazioni in Windows: 
Consente agli utenti di modificare i percorsi di installazione predefiniti dalla riga di 

comando. La personalizzazione è garantita dalla chiave --set-option. Il valore 

--set-option deve essere di tipo "key=value", dove la chiave è una costante che 

indica una delle parti dei dati di Parallels Panel e il valore è il percorso dove si desidera 
posizionare tali dati. Attualmente, sono disponibili le seguenti chiavi: 

 PLESK_INSTALLDIR. Questa chiave designa la parte di dati di Parallels Panel che 
cambia minimamente nel tempo. Tali dati comprendono il codice applicazione, i file 
di configurazione, le utility, ecc. 

 PLESK_DATADIR. Questa chiave designa la parte di dati di Parallels Panel che 
cambia in modo rilevante nel tempo. Tali dati comprendono i database dei clienti, i 
pacchetti APS, i file di log, ecc. 

 PLESK_VHOSTSDIR. Questa chiave designa il percorso dove verrà archiviato il 
contenuto di tutti i domini dei clienti. Normalmente, si tratta della parte più estesa 
del contenuto di Parallels Panel. 

Questo esempio mostra come usare la chiave --set-option: 

ai.exe --select-product-id panel --select-release-id PANEL_10_4_0_WIN 

--install-component base --install-component management 

--install-component spamassassin --install-component webalizer 

--install-component drweb --set-option "PLESK_INSTALLDIR=C:\Plesk Dir" 

--set-option "PLESK_DATADIR=C:\Plesk Data" --set-option 

"PLESK_VHOSTSDIR=C:\Plesk Vhosts" 

 

Esempi, Linux/Unix 

1. Il seguente comando installa Parallels Plesk Panel 10 (ID release: PANEL_10_1_0) 

dal mirror configurato sul server mirror.example.com disponibile via HTTP. I file 

d'installazione verranno temporaneamente memorizzati su /tmp/panel e lo stato 
dell'installazione verrà riportato all'indirizzo e-mail admin@example.com. I componenti 
installati sono pacchetti di base di Parallels Panel, il server PostgreSQL e il filtro 
antispam di SpamAssassin. 

./parallels_installer --source http://mirror.example.com/ --target 

/tmp/panel --select-release-id PLESK_10_1_0 --install-component base 

--install-component postgresql --install-component spamassassin 

--notify-email admin@example.com 

2. Il seguente comando esegue l'installazione completa (vengono installati tutti i 
componenti disponibili del prodotto) di Parallels Plesk Panel 10 (ID release: 

PANEL_10_1_0) dal server di aggiornamenti Parallels. Tutti gli output dell'installer 

saranno reindirizzati a un file XML. 

./parallels_installer --select-release-id PLESK_10_1_0 

--install-everything --enable-xml-output 

 

 

 

mailto:admin@example.com
http://mirror.example.com/
mailto:admin@example.com
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Esempi, Windows 

1. Il seguente comando installa Parallels Plesk Panel 10 (ID release: 

PANEL_10_1_0_WIN) dal mirror configurato sul server mirror.example.com 

disponibile via HTTP. I file d'installazione verranno temporaneamente memorizzati 

nella cartella %SystemDrive%\Parallels\ e lo stato dell'installazione verrà 

riportato all'indirizzo e-mail admin@example.com. I componenti installati sono 
pacchetti di base di Parallels Panel, il server di nomi Bind, il server di posta 
MailEnable, il motore di scripting PHP, Web Presence Builder e Horde Webmail. 

parallels_installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target 

%SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_10_1_0_WIN 

--install-component base --install-component dns --install-component 

mailenable --install-component php5 --install-component sitebuilder 

--install-component webmail --notify-email admin@example.com 

2. Il seguente comando esegue l'installazione completa (vengono installati tutti i 
componenti disponibili del prodotto) di Parallels Plesk Panel 10 (ID release: 

PANEL_10_1_0_WIN) dal server di aggiornamenti Parallels. Tutti gli output 

dell'installer saranno reindirizzati a un file XML. 

parallels_installer.exe --select-release-id PANEL_10_1_0_WIN 

--install-everything --enable-xml-output 

 

 
 

mailto:admin@example.com
http://mirror.example.com/
mailto:admin@example.com
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Esempi di script di installazione (Linux) 

Questa sezione offre i dettagli sull'implementazione e l'esecuzione di uno script 
d'installazione e presenta anche alcuni modelli di script d'installazione. 

Note sull'implementazione e l'esecuzione 

 Per evitare la richiesta della password ogni volta che ci si connette via SSH ai 
server in cui Parallels Panel dovrebbe essere installato, indicare la propria chiave 
pubblica nell'elenco di chiavi autorizzate di un utente per conto del quale lo script 
viene eseguito su ogni server (consultare la documentazione SSH per maggiori 
dettagli sulla procedura). 

 Se si dispone di un mirror locale del server di aggiornamenti Parallels Panel (come 
descritto nella sezione (Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels), 
utilizzare la seguente opzione:  

--source <URL mirror> 

 Per impostazione predefinita, tutti i pacchetti scaricati vengono archiviati nella 

directory /root/psa. Per usare una directory diversa, utilizzare la seguente 

opzione: 

--target <directory-name> 

Modelli di script 

1. Questo modello di script è applicabile nei casi in cui l'Installer di Parallels sia stato 
caricato in precedenza sul server di destinazione e il bit di esecuzione sia impostato 
nei suoi permessi. 

#!/bin/sh 

SERVERS_LIST="node1.example.com node2.example.com" 

for current_server in $SERVERS_LIST; do 

scp parallels_installer root@$current_server: 

ssh -f root@$current_server "parallels_installer --source 

http://updates.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id 

PLESK_10_0_0 --install-component base --install-component postgresql 

--install-component asp --notify-email admin@example.com" 

done 

2. Questo modello di script è applicabile quando si ottiene il binario dell'Installer di 
Parallels direttamente dalla posizione di rete (l'URL di esempio 
http://example.com/type_parallels_installer_name_here deve essere sostituito con un 
collegamento di download dell'Installer valido). 

#!/bin/sh 

SERVERS_LIST="node1.example.com node2.example.com" 

for current_server in $SERVERS_LIST; do 

ssh -f root@$current_server 'wget 

http://example.com/type_parallels_installer_name_here -o 

parallels_installer;chmod 755 

./parallels_installer;./parallels_installer --source 

http://updates.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id 

PLESK_10_0_0 --install-component base --install-component postgresql 

--install-component spamassassin --notify-email admin@example.com' 

done 

http://updates.example.com/
mailto:admin@example.com
http://example.com/type_parallels_installer_name_here
http://example.com/type_parallels_installer_name_here
http://updates.example.com/
mailto:admin@example.com
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(Avanzate) Installazione in Parallels 
Virtuozzo Containers 

Parallels Virtuozzo Containers è una soluzione di virtualizzazione basata su container 
e utilizzata da un grande numero di fornitori di servizi. Ogni container Virtuozzo è un 
server virtuale separato che opera esattamente come un server autonomo. Parallels 
Virtuozzo Containers è disponibile sia in versione Linux che Windows. 

Se si desidera implementare Parallels Panel in container Virtuozzo, si consiglia di 
attenersi alla seguente procedura: 

1. Creare un container. 

2. Installare Parallels Panel nel container. 
Benché sia possibile eseguire un'installazione tipica, manuale o automatizzata, si 
consiglia di utilizzare modelli PVC a tale scopo. Un modello di app PVC è un 
pacchetto che contiene tutto il necessario per installare un'app su un server. Il 
vantaggio principale dei modelli PVC è la possibilità di installare un modello di app 
sul server fisico una volta sola, quindi installare l'app dal modello in vari container 
simultaneamente.  

3. Clonare il container tante volte quanto necessario. 
Questo passaggio è facoltativo. Se si dispone di un numero di container già creati 
dove installare Parallels Panel, l'opzione migliore consiste nell'implementare 
Parallels Panel utilizzando un modello PVC di tale software.  

4. Eseguire la configurazione successiva all'installazione. 
La configurazione successiva all'installazione per Parallels Panel in un container 
Virtuozzo non varia rispetto ad altri tipi di installazioni. Comprende l'inizializzazione 
di Parallels Panel, l'installazione di una chiave di licenza, ecc. È possibile eseguirla 
manualmente o automatizzare il processo tramite l'API di Parallels Panel. Per 
ulteriori informazioni, consultare la sezione Configurazione successiva all'installazione 
(a pagina 42). 

I dettagli su come eseguire queste operazioni vengono forniti di seguito nella presente 
sezione. 

In questa sezione 

Modelli PVC Linux ............................................................................................. 32 
Installazione su PVC per Linux .......................................................................... 35 
Modelli PVC Windows ....................................................................................... 39 
Installazione su PVC per Windows .................................................................... 40 
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Modelli PVC Linux 

I modelli di applicazione PVC sono pacchetti RPM che, una volta installati su un nodo, 
consentono di implementare facilmente un'applicazione in tutti i container necessari, 
risparmiando un grande numero di risorse critiche del sistema, come lo spazio su 
disco. È possibile ottenere i modelli di Parallels Panel presso il sito Web di Parallels 
(http://www.parallels.com) oppure scaricandoli mediante la chiamata all'utility per riga 

di comando PVC "vzup2date -z" (PVC 4 e versioni successive). 

Modelli della versione principale e modelli senza versione 

A partire dalla versione Parallels Plesk Panel 10.4, Parallels comprende due set di 
modelli EZ per ogni release di Parallels Panel: modelli della versione principale e 
modelli senza versione. Entrambi offrono gli stessi componenti software. L'unica 
differenza tra di loro è rappresentata dagli aggiornamenti dei modelli installati quando 
un container viene aggiornato:  

 I modelli della versione principale ottengono gli ultimi aggiornamenti pubblicati per 
la versione principale di Parallels Panel.  

Ad esempio, se il modello di base della versione principale di Parallels Panel 10 

(pp10) è installato in un container, il comando vzpkg update <CT_ID> lo 

aggiornerà all'ultima versione rilasciata di Parallels Panel 10.x.x, sia 10.0.1 o 
10.1.0. 
Più concretamente, i modelli della versione principale eseguono gli aggiornamenti 
consentiti da una licenza tipica di Parallels Panel. Questa licenza consente di 
eseguire aggiornamenti entro il secondo numero di versione principale. Ad 
esempio, da 10.1 a 10.2, ma non da 10.4 a 11.0. 

 I modelli senza versione ottengono tutti gli aggiornamenti principali e secondari a 
prescindere dalla chiave di licenza di Parallels Panel. In altre parole, tali modelli 
aggiornano all'ultima versione di Parallels Panel disponibile, indipendentemente dal 
numero della versione stessa. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un aggiornamento 
da 10.3 a 10.4 o da 10.4 a 11.0. Se la propria licenza di Parallels Panel non 
consente aggiornamenti complessi, sarà necessario ottenere una nuova chiave di 
licenza dopo ciascuno di tali aggiornamenti. 

Ad esempio, se il modello di base senza versione di Parallels Panel (pp) è 

installato in un container (ad esempio: 10.x.x), il comando vzpkg update 

<CT_ID> lo aggiornerà all'ultima versione pubblicata di Parallels Panel x.x.x, sia 

10.x.x o 11.x.x. 

È possibile distinguere i modelli della versione principale e quelli senza versione in 
base al nome: Il prefisso del nome del primo tipo contiene la versione principale 

(pp10), mentre il secondo non contiene alcun numero di versione (pp). 

Attivare il rilevamento automatico di modelli EZ 

PVC 4.0 e le versioni successive possono scoprire i modelli EZ in un container ed 
eseguire le azioni automatiche a seconda dei modelli. Questa caratteristica offre 
opportunità al software di automazione aziendale (come PBAs) per trovare 
automaticamente prodotti installati in un container e iniziare la fatturazione al 
proprietario del container.  

http://www.parallels.com/
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L'algoritmo di rilevamento è il seguente: Se il sistema trova tutti i pacchetti compresi in 
un modello EZ, considera che il modello è installato. Il principale svantaggio di questo 
approccio è che Parallels Panel 9.x e PMI sono molto simili in termini di pacchetti, 
quindi il motore di rilevamento automatico potrebbe prendere decisioni errate. Ad 
esempio, se soltanto una delle applicazioni è presente in un container, il sistema 
considera che entrambi i modelli sono installati. Il risultato più significativo di questo 
problema di rilevamento è che il sistema non riesce ad aggiornare entrambe le 
applicazioni, né a impostare la corretta fatturazione. 

È possibile arrestare il rilevamento automatico se si utilizza il software di automazione 
di fatturazione o se si desidera installare prodotti Parallels strettamente legati. A tale 

fine, modificare il file /etc/vztt/vztt.conf impostando 

APP_TEMPLATE_AUTODETECTION=no. 

Modelli compresi 

Poiché entrambi i set di modelli, sia quello della versione principale sia quello senza 
versione, offrono gli stessi componenti, per maggiore semplicità verranno elencati solo 
quelli della versione principale. 

In Parallels Plesk Panel 11 sono compresi i seguenti modelli: 

pp11 

 
Il modello principale di Parallels Panel. Contiene componenti di 
base, manager di backup e Web Presence Builder. 

pp11-antivirus 

 
Parallels Premium Antivirus 5. 

 

pp11-billing  

 
Customer and Business Manager, e componenti SSO (single 
sign-on). 

pp11-cf-support 

 
Supporto per ColdFusion: librerie necessarie per eseguire 
ColdFusion con Parallels Panel. 

pp11-gameservers 

 
Le estensioni del server di giochi di Parallels Panel: 
Counter-Strike e Battlefield 2. 

pp11-kav 

 
Estensione dell'antivirus Kaspersky. 

pp11-mailman 

 
Gestore di mailing list Mailman. 

pp11-migration 

 
Migration & Transfer Manager di Parallels Panel consente di 
trasferire i dati di hosting da altri Parallels Panel ed eseguire la 
migrazione da altre piattaforme di hosting. 

pp11-panel-addons 

 
Le estensioni di Parallels Panel: Firewall, VPN e Server di File. 

pp11-postfix 

 
Server di posta Postfix. Alternativa di Qmail. 
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pp11-qmail 

 
Server di posta Qmail. Alternativa di Postfix. 

pp11-spamassassin 

 
Strumento filtro antispam SpamAssassin. 

pp11-tomcat 

 
Supporto per Tomcat. 

pp11-vps-optimize

d 

 

Configurazione ottimizzata per VPS. Configura i container per 
utilizzare meno risorse. Alcune funzionalità di hosting saranno 
disabilitate. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 
Ottimizzazione di Parallels Panel per le operazioni in VPS (a pagina 52). 

pp11-watchdog 

 
Estensione di monitoraggio di sistema Watchdog. 

pp11-webhosting-a

ddons 

 

Le funzionalità di hosting supportano: mod_bw, MIVA, 
perl-Apache-ASP, e Ruby on Rails. 

pp11-webmail 

 
Strumenti Webmail Horde e Atmail Open. 
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Installazione su PVC per Linux 

L'implementazione di Parallels Plesk Panel in un ambiente di Parallels Containers 
comporta le due fasi seguenti: 

1. Installazione del modello di applicazione di Parallels Panel su un nodo hardware. 

2. Creazione di un container e implementazione dell'applicazione dal modello. 

Per maggiori informazioni sulla CLI di Parallels Containers o sulla funzionalità API di 
Parallels Containers (XML o SOAP), consultare la Documentazione per sviluppatori di 
Parallels Containers (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). 

La prima fase viene eseguita su ciascun nodo hardware solo una volta: Quando il 
modello di applicazione è installato sul nodo hardware, può essere implementato su 
tutti i container necessari. Invece di creare un nuovo container ogni volta che occorre 
implementare un container con Parallels Panel, è possibile clonare un container 
esistente con Parallels Panel installato, che fungerà da container modello.  

Quando il modello viene installato su un nodo hardware, viene implementato il set di 
file principale, che comprende la definizione dell'archivio di pacchetti dell'applicazione. 
Quindi, quando l'applicazione è installata in un container, Parallels Containers 
comunica con l'archivio (quello predefinito risiede su http://autoinstall.plesk.com), 
recupera i pacchetti dell'applicazione e li installa nel container. I pacchetti vengono 
archiviati nella cache del nodo finché non si cancella il contenuto di quest'ultima, quindi 
vengono nuovamente ripristinati dall'archivio quando l'applicazione viene installata nel 
container.Per risparmiare tempo e larghezza di banda, è possibile utilizzare un mirror 
personalizzato dell'archivio di Parallels Panel. Per maggiori dettagli, consultare 
(Avanzate) Mirroring del Server di Aggiornamenti Parallels. 

 Per installare un modello di Parallels Panel su un nodo hardware di 
Parallels Containers usando l'utility vzup2date: 

1. Connettersi al nodo hardware di destinazione di Parallels Containers su 
SSH. 

2. Installare il modello di applicazione eseguendo un comando con il 
seguente formato: 

per modelli EZ: 

vzup2date -z 

per modelli standard: 

vzup2date -z 

3. Selezionare il sistema operativo e i modelli di applicazione richiesti e 
fare clic su Avanti per iniziare l'installazione. 

 

 Per installare un modello di Parallels Panel su un nodo hardware di 
Parallels Containers in modo manuale: 

http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
http://autoinstall.plesk.com/
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1. Ottenere il modello dal sito Web di Parallels e caricarlo sul nodo 
hardware di destinazione di Parallels Containers. 

2. Installare il modello di applicazione eseguendo un comando con il 
seguente formato: 

rpm -Uvh <percorso assoluto al modello> 

Ad esempio, il seguente comando installa Qmail: 

rpm -Uvh 

pp10-centos-5-x86_64-ez-3.0.0-35.prl.293476.noarch.rpm 

 Per usare un mirror personalizzato: 

1. Configurare un mirror come illustrato nella sezione (Avanzate) Mirroring 
del server di aggiornamenti Parallels. 

2. Sul nodo hardware, modificare il file che definisce l'URL dell'archivio. 

Il file da modificare è 
/vz/template/Linux/<os-version>/<platform>/config/app/<app-te

mplate-name>/default/repositories. Ad esempio: 
/vz/template/Linux/<os-version>/<platform>/config/app/pp10/de

fault/repositories. 

3. Sostituire gli URL del server di aggiornamenti Parallels con quelli 
corrispondenti del proprio mirror e salvare il file. 

4. Deselezionare o raccogliere nuovamente i metadati dei pacchetti.  

Ciò è possibile, ad esempio, con il comando vzpkg clean. Per maggiori dettagli, 

consultare la Guida di Riferimento di Parallels Containers per Linux presso la Rete 
Tecnologica di Parallels (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). 

 Per creare un nuovo container e installare Parallels Panel al suo interno: 

1. Creare un container e configurarlo.  

Eseguire i seguenti comandi: 

vzctl create <CTID> [options] 

vzctl set <CTID> <setting_name> <value> [--save] 

dove 

 <CTID> definisce un numero ID di un container arbitrario superiore a 100 e 

univoco nel nodo hardware 

 --save switch indica a vzctl se occorre salvare le modifiche nel file di 

configurazione del container 

Nota: Per maggiori dettagli sulla creazione e le opzioni di configurazione di un 
container, consultare la Guida di Riferimento di Parallels Containers per Linux 
presso la Rete Tecnologica di Parallels 
(http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). 

http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
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I seguenti comandi eseguono queste azioni: 

1. Creare un container con ID 444 e IP 10.100.1.2, basato sul modello di sistema 
operativo Debian 5. 

2. Definire una barriera e un limite per la memoria del kernel non scambiabile, la 
memoria privata (o potenzialmente privata), il numero di file aperti da tutti i 
processi del container, lo spazio su disco e il numero totale degli inodi del disco 
(file, directory, collegamenti simbolici) che un container può assegnare. 

3. Salvare i valori barriera/limite sul file di configurazione del container. 

4. Abilitare Power Panel sulla porta vzpp con le opzioni 

"--offline_management yes --offline_service vzpp". 

# vzctl create 444 --ostemplate debian-5.0-x86_64 

# vzctl set 444 --ipadd 10.100.1.2 --hostname example.com --save 

# vzctl set 444 --save --kmemsize 24299200:26429120 --privvmpages 

362144:392912 --numfile 

12000:12000 --diskspace 5117880:5242880 --diskinodes 

350000:370000  

# vzctl set 444 --save --offline_management yes --offline_service 

vzpp 

Importante: L'utilizzo di questi valori esatti è obbligatorio affinché le opzioni 
garantiscano la compatibilità di Parallels Panel con l'ambiente Virtuozzo. 

 

Importante: Per il funzionamento corretto di Parallels Panel, il container deve 

essere configurato con un indirizzo IPv4. 

2. Avviare il container appena creato: 

# vzctl start <CTID> 

3. Installare il modello di Parallels Panel nel container: 

 con i modelli EZ: 

vzpkg install <CTID> <ppp_template_name> ... 

Per esempio, il seguente comando installa i componenti di base di Parallels 
Panel, i componenti, Customer and Business Manager e l'antivirus Kaspersky: 

# vzpkg install 444 pp10 pp10-billing pp10-kav 

 Per clonare un container: 

Eseguire un comando nel seguente formato: 

 vzmlocal -C {CT List} 

{CT List} = <source_CTID>:<dst_CTID>[:[<dstCT_private>][:<dstCT_root>]] 

[...] 
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È necessario specificare l'ID del container di origine (<source_CTID>) e l'ID del 

container di destinazione (<dst_CTID>). Indicare il percorso dell'area privata del 

container di destinazione (<dstCT_private>) e il percorso root (<dstCT_root>) è 

facoltativo ed è possibile sovrascrivere i percorsi predefiniti - 

/vz/private/<dst_CTID> e /vz/root/<dst_CTID>, rispettivamente. Per 

maggiori dettagli sulle opzioni dei comandi, consultare la Guida di Riferimento di 
Parallels Containers per Linux presso la Rete Tecnologica di Parallels 
(http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). 

Per esempio, per clonare il container con Parallels Panel creato durante la procedura 
di cui sopra, eseguire il seguente comando: 

# vzmlocal -C 444:445 

http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
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Modelli PVC Windows 

I modelli di applicazione PVC sono pacchetti che, una volta installati su un nodo, consentono 
di implementare facilmente un'applicazione in tutti i container necessari, risparmiando un 
grande numero di risorse critiche del sistema, come lo spazio su disco. È possibile ottenere i 
modelli di Parallels Panel presso il sito Web di Parallels (http://www.parallels.com). 

Modelli compresi 

In Parallels Plesk Panel 11 sono compresi i seguenti modelli:  

PANEL_11.0.0 

Il modello principale comprende il set essenziale di componenti: 

 Base: i principali componenti di Parallels Panel, quali il Pannello di Controllo, il 
Manager di Backup, l'amministratore di MySQL, ecc. 

 Web Presence Builder 

 Manager di Migrazione 

 SpamAssassin 

 AWStats, Webalizer 

 BIND DNS Server 

 Parallels Premium Antivirus 5 

 FastCGI 

 Server di posta MailEnable, Atmail Open, strumenti Webmail 

 Client MySQL, MySQL ODBC 

 Microsoft SQL Web Admin, myLittleAdmin, phpMyAdmin, 

 Perl, Python, PHP4, PHP5 

 Stunnel 

 
 

http://www.parallels.com/
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Installazione su PVC per Windows 

Questa sezione descrive solo i passaggi di base che si devono seguire per implementare 
Parallels Plesk Panel all'interno di Parallels Containers per Windows. Prima di proseguire 
con l'installazione, si consiglia di familiarizzarsi con la documentazione di Parallels 
Containers, disponibile all'indirizzo http://www.parallels.com/products/virtuozzo/docs/. 

L'implementazione di Parallels Plesk Panel in un ambiente di Parallels Containers comporta 
le due fasi seguenti: 

1. Installazione del modello di applicazione di Parallels Panel su un nodo hardware. 

2. Creazione di un container e implementazione dell'applicazione dal modello. 

La prima fase viene eseguita su ciascun nodo hardware solo una volta: Quando il modello di 
applicazione è installato sul nodo hardware, può essere implementato su tutti i container 
necessari.  

Invece di creare un nuovo container ogni volta che occorre implementare un container con 
Parallels Panel, è possibile clonare un container esistente con Parallels Panel installato, che 
fungerà da container modello.  

Nota: Se il sistema operativo che si utilizza è Microsoft Windows 2008 e la gestione fuori 
linea del container è attivata, è possibile accedere a Parallels Panel visitando 
https://host-name:8443/ o https://IP-address:8443/ e fornendo le credenziali di 
amministrazione locale, oppure visitando http://host-name:8880/ o http://IP-address:8880/ e 
fornendo le credenziali di amministrazione globale. 

 Per installare Parallels Panel in Parallels Containers per Windows: 

1. Ottenere il modello di Parallels Panel dal sito Web di Parallels 
(http://www.parallels.com) e caricarlo sul nodo hardware di destinazione di 
Parallels Containers.  

2. Installare i modelli di applicazione di Parallels Panel. Per le installazioni  su 
Microsoft Windows Server 2003, installare anche Microsoft .NET Framework 
v.2.0 o versioni superiori sul nodo hardware eseguendo un comando con il 
seguente formato: 

vzpkgdeploy [-q|-v] -i <template-file> 

dove 

 -q disattiva il registro sul display e nel file di registro 

 -v definisce il livello di registro al livello massimo possibile per questa sessione 
vzpkgdeploy 

Ad esempio, 

vzpkgdeploy -i dotnet3.5_frmwk-3.5/20080609 

vzpkgdeploy -i PANEL_10.0.0/20100804.10 

  

http://www.parallels.com/products/virtuozzo/docs/
https://host-name:8443/
https://ip-address:8443/
http://host-name:8880/
http://ip-address:8880/
http://www.parallels.com/
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 Per creare un nuovo container e installare Parallels Panel al suo interno: 

1. Creare un container e configurarlo come necessario.  

Eseguire i seguenti comandi: 

vzctl create <CT_ID> --pkgset name [options] 

vzctl set <CT_ID> <setting_name> <value> [--save] 

dove 

 <CT_ID> definisce un numero ID di un container arbitrario superiore a 100 e univoco 

nel nodo hardware 

 --pkgset name denota il modello di sistema operativo da usare per la creazione del 

container 

 --save switch indica a vzctl se occorre salvare le modifiche nel file di 

configurazione del container 

Nota: Per maggiori dettagli sulla creazione e le opzioni di configurazione di un container, 
consultare la Guida di Riferimento di Parallels Containers per Windows presso la Rete 
Tecnologica di Parallels (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/).  

I seguenti comandi eseguono queste azioni:  

 Creare un container con ID 444 e IP 192.0.2.44, basato sul modello di SO w2k3. 

 Impostare il limite dello spazio su disco su 4+ gigabyte, il limite della memoria privata 
su 1 gigabyte e la password dell'Amministratore su "P4$$w0rd". 

 Abilitare Power Panel sulla porta vzpp con le opzioni "--offline_management yes 

--offline_service vzpp". 

Importante: L'utilizzo di questi valori esatti è obbligatorio affinché le opzioni garantiscano 
la compatibilità di Parallels Panel con l'ambiente Virtuozzo. 

 

Importante: Per il funzionamento corretto di Parallels Panel, il container deve essere 

configurato con un indirizzo IPv4. 

vzctl create 444 --pkgset w2k3 --ipadd 192.0.2.44 

vzctl set 444 --save --diskspace 4500000 --vprvmem 1024 --userpasswd 

Administrator:P4$$w0rd 

vzctl set 444 --save --offline_management yes --offline_service vzpp 

2. Avviare il container appena creato: 

vzctl start <CT_ID> 

3. Installare Microsoft .NET framework versione 2.0 o superiori nel container: 

vzpkgadd <CT_ID> <dotnet_template_name> 

Ad esempio, 

vzpkgadd 444 dotnet2.0_frmwk-2.0.50727.42/20070613 

4. Installare il modello di Parallels Panel nel container: 

vzpkgadd <CT_ID> <plesk_template_name> 

Ad esempio, 

vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/20100804.10 

http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
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 Per clonare un container: 

Eseguire un comando nel seguente formato: 

vzmlocal -C <CT_List> 

<CT_List> = <source_CTID>:<dest_CTID>[:<dest_private>] [options] 

È necessario specificare l'ID del container di origine (<source_CTID>) e l'ID del container di 

destinazione (<dest_CTID>). Specificare il percorso dell'area privata del container di 

destinazione (<dest_private>) è facoltativo; consente di sovrascrivere il percorso 

predefinito di X:\vz\private\<CT_ID>. Per maggiori dettagli sulle opzioni dei comandi, 

consultare la Guida di Riferimento di Parallels Containers per Windows presso la Rete 
Tecnologica di Parallels (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). 

Ad esempio, per clonare il container con Parallels Panel creato durante la procedura di cui 
sopra, eseguire il seguente comando: 

vzmlocal -C 444:445 
 

Configurazione successiva all'installazione 

La configurazione successiva all'installazione è una sequenza di fasi obbligatoria, necessaria 
per preparare per il funzionamento Parallels Panel. Analogamente all'installazione, la 
configurazione può essere eseguita manualmente (l'amministratore deve utilizzare la GUI) o 
in modo automatico e non monitorato. La configurazione manuale è appropriata nel caso di 
una singola implementazione di Parallels Panel. La configurazione automatizzata è indicata 
per le implementazioni multiple di Parallels Panel, in quanto può fare risparmiare molto 
tempo. 

In questa sezione 

Configurazione manuale successiva all'installazione ......................................... 43 
(Avanzate) Configurazione automatizzata successiva all'installazione .............. 44 
 
 

http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/
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Configurazione manuale successiva all'installazione 

Una volta completata l'installazione di Parallels Panel, è necessario eseguire diversi 
passaggi obbligatori tramite la GUI di Parallels Panel:  

 Inizializzazione di Parallels Panel. 

 Installazione di una chiave di licenza di Parallels Panel. 

Altri passaggi facoltativi che rientrano nella configurazione di base (ad esempio la modifica 
della lingua di Parallels Panel, l'esecuzione di Parallels Panel dietro un firewall, ecc.) 
vengono illustrati nella Guida dell'Amministratore, Configurazione di Parallels Panel. 
 

In questa sezione 

Inizializzare Parallels Panel ............................................................................... 43 
Installare una chiave di licenza .......................................................................... 44 
 
 

Inizializzare Parallels Panel 

L'inizializzazione di Parallels Panel, nota anche come configurazione iniziale, è la prima 
operazione da eseguire in Parallels Panel dopo l'installazione. Finché Parallels Panel non 
viene inizializzato, non è consentito eseguire altre operazioni. L'inizializzazione imposta la 
password, l'indirizzo e-mail e le informazioni di contatto dell'amministratore di Parallels 
Panel. 

Dopo l'installazione di Parallels Plesk Panel, viene generata una password casuale per 
l'utente 'admin', in sostituzione dello schema precedente, dove la stessa password 
predefinita veniva utilizzata per tutte le installazioni. Questa modifica intende proteggere i 
server con nuove installazioni di Parallels Panel dall'intrusione di bot che usano la password 
predefinita. 

Dopo il completamento dell'installazione, è possibile definire la password dell'amministratore 
che viene autenticata in Parallels Panel con le credenziali dell'utente esperto del sistema del 
server, ovvero "root" nei sistemi Linux e "Administrator" nei sistemi Windows. 

 Per inizializzare Parallels Panel: 

1. Accedere a Parallels Panel all'indirizzo https://<host-name-or-IP>:8443 usando 
le credenziali dell'utente esperto del server. 

2. Indicare l'indirizzo e-mail, la nuova password, le informazioni di contatto e 
fare clic su OK. 
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Installare una chiave di licenza 

Subito dopo l'installazione, Parallels Panel usa una chiave di licenza di prova. Per ottenere 
una nuova chiave di licenza, accedere al negozio online Parallels (Strumenti e Impostazioni > 
Gestione di licenze > Ordina nuova chiave).  

Una volta acquistata la chiave, si riceverà un messaggio e-mail per l'attivazione contenente il 
codice di attivazione e il file della chiave di licenza. È possibile installare la chiave di licenza 
di Parallels Panel sia inserendo il codice di attivazione, sia caricando il file dal messaggio 
e-mail.  

 Per installare una chiave di licenza usando un codice di attivazione: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiave di licenza di 
Parallels Panel e fare clic su Installa chiave.  

2. Inserire il codice ricevuto nel messaggio e-mail nel campo Inserisci codice di 
attivazione e fare clic su OK.  

 Per installare una chiave di licenza usando il file di una chiave di licenza: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiave di licenza di 
Parallels Panel e fare clic su Installa chiave.  

2. Scegliere Carica il file di una chiave di licenza. 

3. Indicare il percorso al file della chiave ricevuto nel messaggio e-mail e fare 
clic su OK. 

Se si riscontrano problemi, contattare sales@parallels.com. 

(Avanzate) Configurazione automatizzata successiva 
all'installazione 

Al termine dell'installazione di Parallels Panel, l'utente deve completare una serie di passaggi 
obbligatori per preparare Parallels Panel per il funzionamento. È possibile automatizzare tali 
passaggi, se si desidera impostare valori specifici nella configurazione di Parallels Panel e 
liberare gli utenti dalla necessità di operare scelte che potrebbero sembrare complesse. La 
configurazione successiva all'installazione di varie implementazioni di Parallels Panel può 
essere automatizzata con il supporto di: 

 Utility della riga di comando. 

Esecuzione con privilegi di utente esperto. Dopo il corretto completamento 

dell'esecuzione, le utility restituiscono il codice 0. Se si verificano degli errori, le utility 

restituiscono il codice 1 e visualizzano la descrizione del problema riscontrato su 

stderr. Per maggiori dettagli sulle utility della riga di comando, consultare Riferimento 

riga di comando (per Windows o Linux). 

 API remota, denominata anche API RPC. 
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Guida per sviluppatori API RPC. 

mailto:sales@parallels.com
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La configurazione automatizzata non richiede interazioni con la GUI di Parallels Panel, 
pertanto può essere effettuata più rapidamente della configurazione manuale.  

Nota: La sezione (Avanzate) Configurazione automatizzata successiva all'installazione (a pagina 44) 
comprende alcuni argomenti aggiuntivi rispetto alla sezione Configurazione manuale successiva 
all'installazione (a pagina 43). Ciò avviene in quanto la Guida dell'Amministratore di Parallels 
Panel considera tali ulteriori passaggi parte della configurazione di base, ma non fornisce 
istruzioni su come eseguirli in remoto tramite CLI o API. 

In questa sezione 

Inizializzare Parallels Panel ............................................................................... 46 
Installare una chiave di licenza .......................................................................... 46 
Definire la visualizzazione di Parallels Panel ..................................................... 47 
Specificare la password dell'amministratore ...................................................... 49 
Impostare la lingua di Parallels Panel ................................................................ 51 
Ottimizzare Parallels Panel per le operazioni in VPS ......................................... 52 
Nascondere i comandi di Power Panel per le installazioni di PVC ..................... 54 
Configurare notifiche di aggiornamento ............................................................. 55 
Modificare o nascondere elementi dell'interfaccia Web ..................................... 55 
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Inizializzare Parallels Panel 

Dopo l'installazione, è necessario eseguire l'inizializzazione di Parallels Panel (nota anche 
come configurazione iniziale). Durante l'inizializzazione, si imposta la password, l'indirizzo 
e-mail e le informazioni di contatto dell'amministratore di Parallels Panel. 

Nota: Dopo l'inizializzazione di Parallels Panel, la visualizzazione Service Provider viene 
selezionata automaticamente e l'amministratore di Parallels Panel non visualizza la pagina 
che consente di selezionare una visualizzazione di Parallels Panel. 

 Per inizializzare Parallels Panel tramite API RPC: 

Inviare al server un pacchetto di richiesta che soddisfi le seguenti condizioni: 

1. Le credenziali dell'utente esperto (Power User) del server sono specificate come i valori 
HTTP_AUTH_LOGIN e HTTP_AUTH_PASSWD nell'intestazione HTTP del pacchetto. 

2. Il contenuto del pacchetto è: 

<packet version="1.6.3.0"> 

<server> 

<initial_setup> 

   <admin> 

      <admin_cname>JohnDoe BV.</admin_cname> 

      <admin_pname>John Doe</admin_pname> 

      <admin_phone>+49 89333333</admin_phone> 

      <admin_fax>+49 893333303</admin_fax> 

      <admin_email>john@example.com</admin_email> 

      <admin_address>Theatinerstrasse 96</admin_address> 

      <admin_city>Muenchen</admin_city> 

      <admin_state>Bavaria</admin_state> 

      <admin_pcode>80333</admin_pcode> 

      <admin_country>DE</admin_country> 

      <send_announce>true</send_announce> 

   <admin/> 

   <password>Qwerty1234</password> 

   <server_name>example.com</server_name> 

</initial_setup> 

</server> 

</packet> 

 Per inizializzare Parallels Panel tramite CLI: 

Eseguire il seguente comando (sono necessari i privilegi di utente esperto): 

 In Linux/Unix: 
/usr/local/psa/bin/init_conf --init -passwd jskekekHTD -email 

johndoe@example.com 

 In Windows: 
%plesk_cli%\init_conf.exe --init -passwd jskekekHTD -email johndoe@example.com 

mailto:john@example.com%3C/admin_email
mailto:johndoe@example.com
mailto:johndoe@example.com
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Installare una chiave di licenza 

È possibile installare una chiave di licenza di Parallels Panel utilizzando un codice di 
attivazione o un file di chiave di licenza. L'interfaccia per riga di comando di Parallels Panel 
supporta entrambi i tipi di installazione delle chiavi di licenza. 

Per installare una chiave di licenza tramite l'interfaccia della riga di comando: 

license <--install|-i> <path-to-key-file | activation-code> 

Ad esempio,  

In Linux, utilizzando un file di chiave: 

./license -i /tmp/pp10key.xml 

In Linux, utilizzando un codice di attivazione: 

./license -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456 

In Windows, utilizzando un file di chiave: 

license.exe -i "D:\keys\pp10key.xml" 

In Windows, utilizzando un codice di attivazione: 

license.exe -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456 

 

Definire la visualizzazione di Parallels Panel 

Subito dopo l'installazione, è possibile scegliere la visualizzazione di Plesk Panel da usare, 
in base alle attività che il potenziale amministratore di Parallels Panel dovrà completare. 
Sono disponibili le seguenti visualizzazioni: Service Provider e Power User. La prima 
visualizzazione, Service Provider, è quella migliore per rivendere account di hosting. In 
questa visualizzazione, è possibile gestire piani di servizio, abbonamenti e account cliente. 
La visualizzazione Power User è comoda quando si utilizza Parallels Panel per finalità 
personali (un portale, un server di posta, ecc.). 

La visualizzazione Power User presenta un sottotipo, la Visualizzazione personalizzata, che 
consente di semplificare la GUI nascondendo gli strumenti che potrebbero essere troppo 
complessi per gli amministratori inesperti. Inoltre è possibile impedire a tali amministratori di 
riattivare la visualizzazione Power User di Parallels Panel o di apportare modifiche alle 
impostazioni della visualizzazione personalizzata. In Parallels Panel, tale operazione è 
definita blocco della visualizzazione personalizzata. 

Per definire i permessi dell'amministratore nella visualizzazione personalizzata e l'elenco 

degli strumenti disponibili in Parallels Panel, ricorrere all'utility admin. Per ulteriori 

informazioni sulle opzioni dell'utility, consultare la sezione Parallels Plesk Panel 11.0 per Linux 
(Windows): Riferimento per le utility della riga di comando. 

Nota: Per passare dalla visualizzazione Service Provider a Power User, Parallels Panel non 
deve contenere account cliente o rivenditore. 

Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni di Parallels Panel, consultare la Guida 
dell'Amministratore, sezione GUI di Parallels Panel. 
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 Per passare alla visualizzazione Power User in Parallels Panel tramite l'utility 
della riga di comando: 

 Nei sistemi Linux, eseguire il comando: 

/usr/local/psa/bin/poweruser --on -ip <ip-address> -domain <domain_name> 

 Nei sistemi Windows, eseguire il comando: 

"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --on -ip <ip-address> -domain <domain_name> 

dove  

 <ip-address> è l'indirizzo IP assegnato all'account di hosting predefinito 

dell'amministratore. Questa opzione è necessaria nel caso in cui non esistano 
abbonamenti appartenenti all'amministratore. 

 <domain_name> è il nome di dominio da collegare all'indirizzo IP specificato. Se 

l'opzione -domain non è specificata, viene usato il nome host del server. Questa 

opzione ha senso solo se viene usata insieme all'opzione -ip. 

 Per passare dalla visualizzazione Power User alla visualizzazione 
personalizzata in Parallels Panel e bloccarla tramite l'utilità della riga di 
comando:  

 Nei sistemi Linux, eseguire il comando: 
/usr/local/psa/bin/poweruser --on -simple true -lock true 

 Nei sistemi Windows, eseguire il comando: 
"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --on -simple true -lock true 

Se non si desidera bloccare la visualizzazione personalizzata, non utilizzare l'opzione 

-lock. 

 Per passare alla visualizzazione Service Provider in Parallels Panel tramite 
l'utility della riga di comando: 

 Nei sistemi Linux, eseguire il comando: 
/usr/local/psa/bin/poweruser --off 

 Nei sistemi Windows, eseguire il comando: 
"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --off 

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Utilizzo delle utility della riga di comando > 
Visualizzazione Power User: Utility poweruser, nel riferimento per la riga di comando di Parallels 
Panel. 

 Per passare alla visualizzazione Power User in Parallels Panel tramite API RPC:  

Inviare il seguente pacchetto di richiesta al server: 

<packet version="1.6.3.0"> 

<server> 

<set> 

<mode>poweruser</mode> 

</set> 

</server> 

</packet> 
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Il comando poweruser di API RPC non crea uno spazio Web predefinito. Per essere in 

grado di passare alla visualizzazione Power User tramite API RPC in Parallels Panel, è 
prima necessario creare lo spazio Web predefinito. 

 Per tornare alla visualizzazione Service Provider in Parallels Panel tramite API 
RPC: 

Inviare il seguente pacchetto di richiesta al server: 

<packet version="1.6.3.0"> 

<server> 

<set> 

<mode>poweruser</mode> 

</set> 

</server> 

</packet> 

Per maggiori dettagli, consultare la sezione Operazioni supportate > Gestione del Server Plesk 
della guida API RPC Manual. 

Specificare la password dell'amministratore 

Dopo l'installazione di Parallels Plesk Panel, viene generata una password casuale per 
l'utente admin, in sostituzione dello schema precedente, dove la stessa password predefinita 
veniva utilizzata per tutte le installazioni. Questa modifica intende proteggere i server con 
nuove installazioni di Parallels Panel dall'intrusione di bot che usano la password predefinita. 

Dopo il completamento dell'installazione, è possibile definire la password dell'amministratore 
che viene autenticata in Parallels Panel con le credenziali dell'utente esperto del sistema del 
server, ovvero "root" nei sistemi Linux e "Administrator" nei sistemi Windows. Tale 
autenticazione con l'account di sistema dell'amministratore è valida sia per accedere alla GUI 
di Parallels Panel che per usare API RPC. 

La password dell'amministratore può essere configurata durante l'inizializzazione di Parallels 
Panel (il metodo migliore) oppure in seguito. 

Specificare la password durante l'inizializzazione di Parallels Panel 

La configurazione della password dell'amministratore rappresenta una parte fondamentale 
dell'inizializzazione di Parallels Panel. Per maggiori dettagli sulla configurazione della 
password durante l'inizializzazione di Parallels Panel, consultare la sezione Inizializzare 
Parallels Panel (a pagina 46). 

Nel caso in cui l'istanza di Parallels Panel sia già stata inizializzata, consultare la seguente 
sezione per le istruzioni su come configurare la password dell'amministratore. 

Specificare la password dopo l'inizializzazione di Parallels Panel 

Nel caso in cui l'istanza di Parallels Panel sia già stata inizializzata, è sempre possibile 
definire la password dell'amministratore con autenticazione come utente esperto del server. 
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 Per configurare la password dell'amministratore tramite API RPC: 

Inviare al server un pacchetto di richiesta che soddisfi le seguenti condizioni: 

1. Le credenziali dell'utente esperto del server, specificate come valori HTTP_AUTH_LOGIN 

e  HTTP_AUTH_PASSWD nell'intestazione HTTP del pacchetto. 

2. Il contenuto del pacchetto è: 

<packet version="1.6.3.0"> 

 <server> 

 <set> 

 <password>gogo4ward</password> 

 </set> 

 </server> 

</packet> 

 Per configurare la password dell'amministratore tramite CLI: 

Eseguire il seguente comando (sono necessari i privilegi di utente esperto): 

In Linux/Unix: 

PSA_PASSWORD=<new_password> /usr/local/psa/bin/init_conf 

--set-admin-password -passwd " 

In Windows: 

%plesk_cli%\init_conf.exe --set-admin-password -passwd <new_password> 

 Per configurare la password dell'amministratore tramite la GUI se non si 
conosce la password attuale dell'amministratore: 

1. Accedere a Parallels Panel usando le credenziali dell'utente esperto del 
server. 

2. Se si dispone già di un abbonamento, è possibile saltare questo passaggio. 
In caso contrario, creare un abbonamento: 

a. Nel frame a sinistra, fare clic su Servizi di Hosting > Abbonamenti. 

b. Fare clic su Aggiungi nuovo abbonamento. 

c. Indicare le informazioni relative al nome di dominio e 
all'abbonamento e fare clic su OK. 

3. Passare al Pannello di Controllo: Fare clic sul collegamento Pannello di 
Controllo vicino all'abbonamento. 

4. Passare alla scheda Utenti. 

5. Fare clic sul collegamento 'Admin' nell'elenco dell'account utente. 

6. In Preferenze del Pannello, digitare la nuova password, confermarla e fare clic su 
OK. 
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Impostare la lingua di Parallels Panel 

 Per modificare la lingua predefinita (en-US): 

1. Accedere al server Parallels Plesk Panel via SSH. 

2. Cambiare la lingua eseguendo l'utility: 

In Linux: 

/usr/local/psa/bin/admin --update -locale en-US 

In Windows: 

%plesk_cli%\admin --update -locale en-US 
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Ottimizzare Parallels Panel per le operazioni in VPS 

Se Parallels Plesk Panel viene implementato in Parallels Virtuozzo Containers per Linux, è 
opportuno utilizzare Parallels Panel in una speciale modalità di funzionamento - ottimizzata 
per ambienti virtuali. La modalità disattiva il motore InnoDB nel server di database MySQL e i 
moduli del server Web Apache che non sono critici per i servizi di hosting. In questo modo, 
Parallels Panel usa meno memoria di altri pannelli di controllo disponibili sul mercato, 
garantendo quindi un utilizzo ottimizzato delle risorse hardware e un aumento della densità 
degli ambienti virtuali per server. 

Gli unici inconvenienti della modalità ottimizzata sono: 

 Le applicazioni Web che richiedono InnoDB non funzioneranno. 

 Gli script Perl, python e ASP non funzioneranno perché i moduli Apache necessari 
saranno disattivati (vedere l'elenco di seguito). 

 PHP sarà disponibile solo attraverso CGI. 

Nota: La modalità ottimizzata può essere attivata esclusivamente nelle prime installazioni di 
Parallels Panel. Non è applicabile alle installazioni di Parallels Panel aggiornate da versioni 
precedenti. 

 Per passare alla modalità ottimizzata VPS: 

Installare il modello EZ pp10.1.0-vps-optimized. Il modello applica la configurazione 

necessaria. 

Importante: La modalità ottimizzata può essere attivata esclusivamente nelle nuove 
installazioni di Parallels Panel non ancora inizializzate o, in altre parole, non ancora 
sottoposte alla configurazione iniziale.  

 Per tornare alla modalità di funzionamento normale di Parallels Panel, attenersi 
alla seguente procedura: 

1. Attivare il motore InnoDB. 

a. Aprire il file /etc/my.cnf per la modifica. 

b. Trovare le righe che contengono le voci skip-innodb e rimuoverle 

oppure inserire commenti.  

c. Salvare il file. 

d. Riavviare il server MySQL. 

2. Attivare i moduli Apache richiesti. 

In Debian Linux, usare l'utility a2enmod per attivare tutti i moduli richiesti. Ad esempio, 

se si desidera attivare il modulo PHP, eseguire il comando: 

a2enmod php5 

Per altre distribuzioni Linux, modificare il file di configurazione Apache principale, che, 

nella maggior parte delle installazioni Linux, si trova su /etc/httpd/conf/. 
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a. Aprire il file /etc/httpd/conf/httpd.conf per la modifica. 

b. Trovare le righe LoadModule <module_name> corrispondenti ai 

moduli da attivare, quindi rimuovere i commenti. 

c. Salvare il file. 

d. Riavviare Apache. 

3. Tornare alla modalità di funzionamento normale di Parallels Panel 
eseguendo la seguente richiesta SQL: 

mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` psa -e "update misc set val='0' where 

param='vps_optimized_mode_status';" 

Moduli Apache disattivati in modalità ottimizzata VPS 

I seguenti moduli Apache vengono disattivati nella modalità ottimizzata: 

 authn_alias 

 authn_anon 

 authn_dbm 

 authn_default 

 authz_user 

 authz_owner 

 authz_groupfile 

 authz_dbm 

 authz_default 

 ldap 

 authnz_ldap 

 ext_filter 

 mime_magic 

 deflate 

 usertrack 

 dav_fs 

 vhost_alias 

 speling 

 proxy_balancer 

 cache 

 disk_cache 

 file_cache 

 mem_cache 

 Versione 

 asis 

 bw 

 proxy_ajp 

 auth_ldap 

 Perl 
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 Python 

 php5 

 php4 

L'elenco di moduli può variare a seconda dell'architettura e la distribuzione del sistema 
operativo. Una volta installato Parallels Plesk Panel e dopo aver attivato la modalità 
ottimizzata, sarà possibile controllare l'elenco nei seguenti file: 

 Nei sistemi operativi a 32 bit - 
/usr/lib/plesk-9.0/vps_optimized_aspects/apache-modules-all 

 Nei sistemi operativi a 64 bit - 
/usr/lib64/plesklib-9.0/vps_optimized_aspects/apache-modules-all 

 
 

Nascondere i comandi di Power Panel per le installazioni di PVC 

Quando Parallels Panel è installato su PVC, gli amministratori utilizzano Parallels Panel per 
l'esecuzione di operazioni di hosting Web e Parallels Power Panel (PPP) per la gestione dei 
container. PPP diventa disponibile quando gli amministratori attivano la modalità di gestione 
offline. Quando questa modalità è attiva e Parallels Panel è installato, alcuni comandi e 
menu di PPP diventano disponibili nei pannelli di navigazione in alto e a sinistra di Parallels 
Panel. In altre parole, PPP è integrato parzialmente in Parallels Panel in modalità di gestione 
offline.  

A partire dalla versione Parallels Panel 10, l'integrazione tra i pannelli comporta risultati 
imprevisti. Ad esempio, alcune icone di Parallels Panel potrebbero non essere visualizzate o 
il layout potrebbe essere danneggiato quando la modalità di gestione offline è attiva. Per 
risolvere questi problemi, si consiglia di non usare l'integrazione e di accedere ai pannelli su 
porte diverse (4643 e 8443). 

 Per consentire a PPP e a Parallels Panel di funzionare su porte diverse, 
procedere come segue: 

 Nei server Linux, connettersi al nodo hardware su SSH ed eseguire il seguente 
comando: 

vzctl set CT_ID --offline_management yes --offline_service vzpp 

--save 

 

 Nei server Windows, connettersi al nodo hardware su Desktop Remoto ed eseguire i 
seguenti comandi: 

 

vzctl set CT_ID --offline_management yes --save 

vzcfgt set CT_ID offlineservices vzpp 
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Configurare notifiche di aggiornamento 

A ogni nuova build di Parallels Panel viene assegnato uno dei quattro livelli di release 
disponibili: prova, pre-release, release, stabile. Lo scopo di questi livelli è comunicare agli 
amministratori di Parallels Panel il momento in cui viene rilasciata la nuova versione della 
qualità desiderata, in modo che possano pianificare l'aggiornamento a tale versione. Per 
impedire agli amministratori di Parallels Panel l'aggiornamento a versioni di Parallels Panel 
instabili è possibile fare in modo che Parallels Panel visualizzi esclusivamente le release o gli 
aggiornamenti conformi ai livelli di qualità desiderati. Se non si conoscono i livelli di release, 
consultare Prima dell'installazione di Parallels Panel (a pagina 13).  

Nascondere i livelli di release 

È possibile configurare Parallels Panel esplicitamente in modo da visualizzare soltanto gli 
aggiornamenti di qualità pari o superiore a un determinato livello (da prova a stabile). A tale 

scopo, aggiungere le seguenti righe al file panel.ini: 

[updates] 

releaseTier = <release-tier> 

dove <release-tier> rappresenta una delle seguenti voci: prova, corrente, release, stabile. 

In Linux, panel.ini si trova su $PRODUCT_ROOT/admin/conf. 

In Windows, panel.ini si trova su %plesk_dir%\admin\conf\ (%plesk_dir% è una 

variabile di ambiente che denota la directory d'installazione di Parallels Panel). 

Modificare o nascondere elementi dell'interfaccia Web 

Una nuova installazione di Parallels Panel può comprendere elementi promozionali, ad 
esempio l'invito a installare Web Presence Builder o un collegamento al negozio Parallels, 
dove i clienti possono ordinare nomi di dominio e certificati SSL. Se, per qualsiasi motivo, 
non si desidera che queste opzioni siano visibili per gli utenti di Parallels Panel (ad esempio, 
se si utilizza un software concorrenziale e programmi partner alternativi per rivendere nomi di 
dominio), Parallels Panel fornisce procedure per modificare e nascondere tali elementi. Per 
sapere quali elementi sono personalizzabili e come gestirli, fare riferimento alla Guida 
all'amministrazione avanzata per Linux e per Windows. 

 



 

  
 

Parallels Panel supporta una gamma di servizi di terze parti non installati per 
impostazione predefinita: 

 Distribuzione Web Microsoft (Windows). 
Consente ai clienti di pubblicare i propri siti utilizzando WebMatrix®. 

 Adobe ColdFusion (Linux). 
Aggiunge il supporto degli script ColdFusion. 

 Servizi Google per siti Web. 
Aggiungere il supporto di molti servizi Google, come la partecipazione al 
programma AdSense, che aumenta la visibilità del sito per i motori di ricerca, e altri. 

 Servizi UNITY Mobile. 
Consente ai clienti di ottimizzare i propri siti per i dispositivi mobili. 

 Applicazioni di e-commerce Miva. 
Aggiunge il supporto delle applicazioni Miva. 

Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate su come installare tali servizi e inserirli 
nelle offerte di hosting.  

In questo capitolo: 

Distribuzone Web 2.0 ........................................................................................ 57 
Adobe ColdFusion (Linux) ................................................................................. 59 
Servizi Google per siti Web ............................................................................... 60 
Servizi UNITY Mobile per siti mobili ................................................................... 64 
Applicazioni di e-commerce Miva (Windows)..................................................... 65 
Applicazioni di e-commerce Miva (Linux) .......................................................... 65 
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Distribuzone Web 2.0 

Distribuzione Web (Strumento di distribuzione Web) è uno strumento di Microsoft che 
semplifica in modo significativo la migrazione, la gestione e l'implementazione di server Web 
IIS, applicazioni Web e siti Web. 

Si consiglia di installare Distribuzione Web sul server per i seguenti motivi: 

 Semplice pubblicazione di applicazioni. Gli sviluppatori Web che scrivono codice in 
Visual Studio® (IDE) e WebMatrix® (strumento di sviluppo) possono utilizzare 
Distribuzione Web per pubblicare le proprie applicazioni su un server di produzione. Se si 
desidera fornire ai clienti questo metodo di pubblicazione rapido e intuitivo, installare 
Distribuzione Web sul server.  

Nota: Si sconsiglia di installare Visual Studio® e WebMatrix® sui server Parallels Panel. 
Questo software viene installato dai clienti stessi sui propri PC. 

 Nuovo mercato per i piani di hosting. WebMatrix® aiuta gli utenti a trovare un piano di 
hosting appropriato nella Raccolta di hosting Web Microsoft, un catalogo in cui i fornitori 
di hosting pubblicizzano le proprie offerte. Se si desidera che i propri piani di hosting 
vengano visualizzati nella raccolta, uno dei requisiti è la disponibilità di Distribuzione 
Web.  

 

1. Installare Distribuzione Web 

È possibile installare Distribuzione Web in due modi: come componente di Parallels Panel 
(consigliato) oppure eseguendo l'installazione manuale. Nel primo caso, si presuppone che 
Distribuzione Web venga installato come qualsiasi altro componente di Parallels Panel, da 
Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi/Rimuovi programmi. Se si utilizza la versione 
Parallels Panel 10.4 o precedenti, l'installazione dei componenti non è disponibile, pertanto è 
necessario eseguire l'installazione manuale. Per le istruzioni di installazione, consultare la 
sezione Installazione manuale di Distribuzione Web, di seguito. 

Nota: Microsoft Windows Powershell è necessario per un'installazione appropriata di 
Distribuzione Web. Assicurarsi che sia installato sul server. (Dovrebbe essere disponibile 
automaticamente in Windows 2008 R2). Per ulteriori informazioni sull'installazione del 
componente, visitare http://www.microsoft.com/powershell. 

Al termine dell'installazione, è possibile verificare che Distribuzione Web sia stato rilevato da 
Parallels Panel. A tale scopo, accedere come amministratore di Parallels Panel e passare a 
Strumenti e Impostazioni > Componenti del Server. Il nuovo componente, Pubblicazione Web, verrà 
visualizzato nell'elenco. Inoltre, la possibilità di utilizzare Pubblicazione Web verrà aggiunta a 
tutti gli abbonamenti esistenti, nella scheda Parametri di hosting, e sarà impostata come non 
disponibile per impostazione predefinita. 

Se i clienti utilizzano database MySQL per le proprie applicazioni, si consiglia di installare 
anche il componente  MySQL Connector/Net dell'Installazione guidata piattaforma Web 
Microsoft. 

http://www.microsoft.com/powershell
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2. Migliorare il livello di sicurezza 

Durante l'installazione, Distribuzione Web aggiunge una serie di regole di delega a IIS che 
consentono agli utenti non amministratori di eseguire operazioni sui database e i file nei 
propri siti IIS. Parallels Panel aggiunge automaticamente un'eccezione da una delle regole, 
in particolare da appPoolPipeline. Tale eccezione impedisce a Parallels Panel di cambiare la 
versione .NET dei pool di applicazioni in IIS. In seguito a questa modifica automatica, il 
cambiamento di versione determina un malfunzionamento delle applicazioni .NET non 
compatibili con la versione aggiornata. Ad esempio, se la versione è passata da 2.0 a 3.5, 
alcune app che richiedono la versione 2.0 non funzioneranno. 

Oltre a questa modifica alle regole, si consiglia di impostare IIS in modo da eseguire le 
applicazioni di ciascun abbonamento in un pool separato. Tale impostazione assicurerà che 
altri pool continueranno a funzionare anche se un'app particolare dovesse danneggiare un 
pool in un abbonamento specifico. È possibile indicare l'utilizzo di pool separati nelle 
impostazioni del piano, scheda Prestazioni > Pool di applicazioni IIS dedicato. 

3. Proteggere il servizio con un certificato valido 

Durante l'installazione, Distribuzione Web installa (come necessario) e attiva il servizio 
Gestione IIS che protegge le proprie connessioni. Si consiglia vivamente di fornire a 
Gestione IIS un certificato valido, per consentire ai clienti di verificare l'identità del server 
prima di trasferire dati su quest'ultimo. Per ulteriori informazioni sulla procedura, visitare 
http://learn.iis.net/page.aspx/144/how-to-set-up-ssl-on-iis-7/. In caso contrario, i clienti non 
potranno pubblicare siti, se specificano l'utilizzo di una connessione sicura nelle impostazioni 
di pubblicazione di Visual Studio® o WebMatrix®. 

4. Attivare Distribuzione Web nei piani di hosting e negli 
abbonamenti 

Una volta installato e configurato correttamente Distribuzione Web, attivare tale funzionalità 
nei Parametri di hosting dei piani di hosting e negli abbonamenti non sincronizzati esistenti, 
come necessario. 

Installazione manuale di Distribuzione Web 

Per installare correttamente Distribuzione Web, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: 

 Il sistema operativo di destinazione deve essere Windows Server 2008 o versioni 
successive. 

 Nel server deve essere installato Windows PowerShell. Windows Server 2008 non 
include questo componente per impostazione predefinita (al contrario di 2008 R2). Per 
ulteriori informazioni sull'installazione del componente, visitare 
http://www.microsoft.com/powershell. 

 Il server deve disporre del servizio ruolo Servizio Gestione (Gestione server > Server 
Web > Aggiungi servizi ruolo, in Strumenti di gestione). 

http://learn.iis.net/page.aspx/144/how-to-set-up-ssl-on-iis-7/
http://www.microsoft.com/powershell
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La procedura di installazione è molto semplice: In Installazione guidata piattaforma Web 
Microsoft, individuare il prodotto Strumento di distribuzione Web e aggiungerlo al server. Per 
ulteriori informazioni sull'installazione guidata, visitare 
http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx. 

In alternativa, è possibile scaricare il binario di Distribuzione Web ed eseguirlo come 
amministratore. Il collegamento di download è disponibile all'indirizzo 
http://www.iis.net/download/WebDeploy.  

Nota: Si consiglia di selezionare l'installazione completa o quella personalizzata e specificare 

l'opzione di configurazione per le distribuzioni non eseguite da amministratore. 

 

Adobe ColdFusion (Linux) 

Se si desidera supportare gli script di ColdFusion sul server, è necessario ottenere un 
pacchetto di distribuzione da Adobe, quindi installarlo sul server. Parallels Plesk Panel 
supporta le versioni 6, 7 e 8 di Adobe ColdFusion. 

 Dopo aver installato Adobe ColdFusion sul server, procedere come segue: 

1. Accedere a Parallels Plesk Panel come amministratore. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. 

3. Fare clic sul collegamento corrispondente alla versione di release 
appropriata.  

4. Selezionare la casella di controllo corrispondente alla voce Supporto di 
ColdFusion per Parallels Panel e fare clic su Installa. Confermare l'installazione 
quando verrà richiesto. 

5. Una volta installati i componenti selezionati, passare a Strumenti e Impostazioni 
> Impostazioni di ColdFusion (nel gruppo Applicazioni). 

6. Indicare il percorso della directory d'installazione di ColdFusion e fare clic su 
OK. 

 
 

http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
http://www.iis.net/download/WebDeploy
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Servizi Google per siti Web 

Parallels Plesk Panel offre alle aziende di hosting i mezzi per integrare in modo semplice i 
Servizi Google per siti Web. 

La partecipazione al programma di Servizi Google per siti Web offre ai provider di hosting e 
ai loro clienti i vantaggi di seguito riportati: 

 I provider possono ricevere delle commissioni ogniqualvolta i loro clienti aderiscono al 
programma Google AdSense o si iscrivono ai servizi a pagamento di Google Site Search. 

 I proprietari di siti possono usare gli strumenti Google per migliorare la visibilità dei siti, 
aggiungere funzioni di ricerca di alta qualità e widget per attirare e trattenere i visitatori, 
nonché realizzare guadagni con il traffico verso siti Web con annunci pertinenti. 

Per ulteriori informazioni sul programma, visitare 
http://www.google.com/webmasters/provider/overview.html e 
http://www.google.com/webmasters/provider/faq.html. 

 Per integrare i server gestiti da Parallels Plesk Panel con i Servizi Google per 
siti Web: 

1. Visitare http://services.google.com/feedback/webmaster_provider_signup e 
iscriversi per ottenere un account di Google Apps (Premier Edition), un 
account di Google AdSense e un account di Google Affiliate Network.  

Per ogni server di hosting gestito da Parallels Plesk Panel è necessario creare un 
account di Google Apps separatamente, connesso agli account di Google AdSense e 
Google Affiliate Network.  

Una volta che la richiesta sarà stata elaborata da Google e la società approvata dal 
programma, si riceveranno via e-mail le credenziali di accesso.  

2. Creare una chiave privata RSA e un certificato digitale autofirmato usando 
l'utility gratuita di OpenSSL. È compresa nella distribuzione Linux oppure 
può essere scaricata da http://www.openssl.org/related/binaries.html e 
installata su computer basati su Windows.  

a. Eseguire il comando openssl genrsa -out rsaprivatekey.pem 

1024. 

Questo comando crea una chiave privata a 1024 bit e la salva nel file 
rsaprivatekey.pem. La chiave privata risultante dovrebbe essere mantenuta segreta. 

b. Eseguire il comando openssl req -new -x509 -key 

rsaprivatekey.pem -out rsacert.pem. 

Dopo aver risposto a diverse domande, il certificato verrà creato e salvato come 
rsacert.pem. Questo è il file che occorrerà caricare su Google Apps tramite il Pannello 
di Controllo di Google Apps durante la configurazione di SSO.  

3. Accedere come amministratore al Pannello di Controllo di Google Apps 
all'indirizzo http://www.google.com/a/<your-google-apps-domain>. 

http://www.google.com/webmasters/provider/overview.html
http://www.google.com/webmasters/provider/faq.html
http://services.google.com/feedback/webmaster_provider_signup
http://www.openssl.org/related/binaries.html
http://www.google.com/a/%3cyour-google-apps-domain
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4. Selezionare Strumenti Avanzati, quindi Configura SSO (single sign-on). 

5. Procedere come segue: 

a. Selezionare la casella di controllo Abilita Single Sign-on. 

b. Nel campo URL della pagina di accesso indicare l'URL 
https://<your-panel-server>:8443/plesk/gapps-identity-provider/. 

c. Nel campo URL della pagina di disconnessione indicare l'URL 
https://<your-panel-server>:8443/. 

d. Nel campo Cambia URL della password indicare l'URL 
https://<your-panel-server>:8443/. 

e. Nel campo Certificato di verifica, caricare il proprio certificato. 

f. Fare clic su Salva Modifiche. 

6. Accedere a Parallels Plesk Panel come amministratore. 

7. Fare clic sul collegamento Strumenti e Impostazioni nel pannello di navigazione, 
quindi su Impostazioni di Servizi Google per siti Web. 

8. Specificare le seguenti impostazioni: 

 Nome di dominio di Google Apps. 

 Nome utente dell'amministratore del dominio di Google Apps. 

 Password dell'amministratore del dominio Google Apps. 

 ID di Rete di Affiliazione Google. 

 File della chiave privata. Se il file della chiave privata è stato creato su un computer 
diverso da quello del server di hosting, usare questo campo per caricare il file della 
chiave sul server. 

 E-mail dell'account sviluppatore di API di Google AdSense. 

 Password dell'account sviluppatore di API di Google AdSense 

9. Fare clic su OK. 

Ora Parallels Plesk Panel è connesso all'account di dominio di Google Apps ed è possibile 
creare account utente in Parallels Panel, nonché associarli agli account utente di Google 
Apps. Queste operazioni sono descritte nella sezione successiva. 

Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei Servizi Google per siti Web, consultare la Guida per i 
clienti, sezione Usare i Servizi Google. 

In questa sezione 

Predisposizione dell'accesso ai Servizi Google sui siti Web .............................. 62 
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Predisposizione dell'accesso ai Servizi Google sui siti Web 

Dopo aver creato un nuovo account utente in Parallels Plesk Panel, è necessario associarlo 
all'account utente di Google Apps. 

 Per creare un account utente di Google Apps e associarlo a un account utente 
in Parallels Plesk Panel: 

 Per l'account dell'amministratore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di 

comando admin con l'opzione --create-gapps-account. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/admin nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account rivenditore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di comando 

reseller con l'opzione --create-gapps-account 

<reseller's-username-in-the-panel>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/reseller nei sistemi Linux e 

C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account cliente di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility client con l'opzione 

--create-gapps-account <customer's-username-in-the-panel>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/client nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe nei sistemi Windows. 

Dopo aver associato l'account utente di Parallels Panel all'account utente appena creato in 
Google Apps, sul Pannello di Controllo dell'utente compariranno i seguenti elementi: 

 I collegamenti Servizi Google per siti Web sulla Home page e sulla scheda Siti Web e domini. 

 La pagina dei Servizi Google per siti Web sarà accessibile tramite i collegamenti 
summenzionati. 

Questa pagina consente agli utenti di aggiungere i motori di Ricerca Personalizzata ai siti 
Web, creare un nuovo account di Google AdSense, oltre a offrire utilissime risorse e 
collegamenti agli strumenti per i webmaster del sito Web di Google. Quando gli utenti di 
Parallels Plesk Panel fanno clic su questi collegamenti, vengono reindirizzati agli account 
Google ai quali accedono automaticamente. 

 Per associare un account utente in Parallels Plesk Panel con un account utente 
di Google Apps già esistente: 

 Per l'account amministratore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di 

comando admin con le opzioni --link-gapps-account -gapps-login 
<google-apps-account-username> -gapps-passwd 

<google-apps-account-password>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/admin nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account rivenditore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di comando 

reseller con le opzioni --link-gapps-account 
<reseller's-username-in-the-panel> -gapps-login 

<google-apps-account-username> -gapps-passwd 

<google-apps-account-password>. 
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Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/reseller nei sistemi Linux e 

C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account cliente di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility client con le opzioni 
--link-gapps-account <customer's-username-in-the-panel> 

-gapps-login <google-apps-account's-username> -gapps-passwd 

<google-apps-account's-password>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/client nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe nei sistemi Windows. 

Per rimuovere un account utente da Parallels Panel, è necessario rimuovere prima l'account 
di Google Apps associato a quell'utente, quindi rimuovere l'account utente da Parallels 
Panel. 

 Per rimuovere un account di Google Apps associato a un utente: 

 Per l'account amministratore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di 

comando admin con l'opzione --remove-gapps-account. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/admin nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\admin.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account rivenditore di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility della riga di comando 

reseller con l'opzione --remove-gapps-account 

<reseller's-username-in-the-panel>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/reseller nei sistemi Linux e 

C:\Program Files\Parallels\Plesk\bin\reseller.exe nei sistemi Windows. 

 Per un account cliente di Parallels Plesk Panel, eseguire l'utility client con l'opzione 

--remove-gapps-account <customer's-username-in-the-panel>. 

Il percorso all'utility è /usr/local/psa/bin/client nei sistemi Linux e C:\Program 

Files\Parallels\Plesk\bin\client.exe nei sistemi Windows. 
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Servizi UNITY Mobile per siti mobili 

Parallels Plesk Panel offre l'integrazione con i servizi online UNITY Mobile, che consente ai 
proprietari dei siti Web di creare e gestire copie dei loro siti in modo ottimizzato per la 
visualizzazione sui dispositivi mobili. 

UNITY Mobile ospita copie di siti Web ottimizzate sui propri server. Le tariffe e gli addebiti di 
servizi UNITY Mobile sono coperti da una chiave di licenza addizionale per Parallels Plesk 
Panel, disponibile per l'acquisto nel negozio online Parallels. 

Come funziona: 

1. Un utente crea un sito Web con il nome di dominio example.com e fa clic sul 

collegamento Crea sito mobile nel Pannello di Controllo. 

2. All'utente viene richiesto di specificare un nome di dominio per accedere alla copia del 

sito mobile. L'utente specifica mobile.example.com. 

3. Parallels Panel si connette ai server di hosting UNITY Mobile e configura un account con 

UNITY Mobile per il nome di dominio mobile.example.com. 

4. L'utente tramite il browser visita il sito Web UNITY Mobile, dove accede automaticamente 
al proprio account. Quindi, gli verrà richiesto di importare il proprio sito Web dal server 
gestito da Parallels Panel. 

5. Il sito, una volta importato e ottimizzato per la visualizzazione mobile, diventa accessibile 
dall'indirizzo mobile.example.com. Il server DNS di Parallels Panel conserva un registro 
CNAME che punta verso il sito su un server UNITY Mobile. 

Ora l'utente può effettuare le seguenti operazioni sul sito mobile usando i collegamenti 
nel Pannello di Controllo: 

 Aprire l'editor di siti. 

 Rimuovere il sito mobile. 

 Se si desidera fornire questo servizio ai clienti, procedere come segue: 

1. Acquistare una chiave di licenza addizionale nel negozio online Parallels 
(https://shop.marketplace.parallels.com) e installarla su Parallels Plesk 
Panel. 

a. Passare a Pannello di Amministrazione del Server > Strumenti e 
Impostazioni > Gestione di Licenze > Chiavi di licenza addizionali. 

b. Fare clic su Carica chiave. 

c. Cercare il file e selezionarlo facendo clic su OK. 

2. Nella configurazione di un piano rivenditore o un piano di hosting, passare 
alla scheda Risorse e, nella casella Siti mobili, indicare un numero di siti che 
possono essere creati e gestiti con il servizio UNITY Mobile. 

Per maggiori informazioni sui servizi UNITY Mobile, visitare il sito Web  
http://www.unitymobile.com. 

https://shop.marketplace.parallels.com/
http://www.unitymobile.com/
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Per le istruzioni sulla gestione di siti mobili mediante il Pannello di Controllo, consultare la 
Guida dell'Amministratore, sezione Configurazione di siti Web mobili. 

Applicazioni di e-commerce Miva (Windows) 

Per consentire ai clienti di usare le soluzioni e-commerce di Miva, è necessario installare sul 
server il pacchetto di Miva Empresa e abilitare il supporto per le applicazioni Miva nei piani di 
hosting. I clienti dovranno ottenere una licenza da Miva o da Parallels e indicare un numero 
di serie durante l'installazione delle applicazioni Miva.  

 Per installare sul server il supporto per le applicazioni e-commerce di Miva: 

1. Scaricare il pacchetto di Miva Empresa dal sito Web di Miva e installarlo sul 
server. Le istruzioni di installazione sono disponibili all'indirizzo  
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web
_host_resources.htm. 

2. Eseguire Parallels Plesk Panel Reconfigurator, quindi l'attività Correggi 
permessi del disco. 

Una volta attivato il supporto di Miva nei piani di hosting, i clienti possono installare e usare 
le applicazioni Miva necessarie. Le istruzioni di installazione per le applicazioni Miva sono 
disponibili all'indirizzo 
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources
.htm. 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Miva, consultare: http://smallbusiness.miva.com. 

Applicazioni di e-commerce Miva (Linux) 

Per consentire ai clienti di usare le soluzioni e-commerce di Miva, è necessario installare sul 
server il pacchetto Miva Empresa compreso nella distribuzione di Parallels Plesk Panel (nel 
caso in cui non fosse già stato installato durante l'installazione di Parallels Plesk Panel), 
quindi attivare il supporto per le applicazioni Miva nei piani di hosting. 

Le applicazioni per il negozio online Miva Fasttrack e Miva Merchant sono comprese in 
Parallels Plesk Panel come applicazioni Web standard, che l'utente o i clienti possono 
installare dal Pannello di Controllo. 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Miva, consultare 
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources
.htm.  

 Per installare il pacchetto Miva Empresa: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. 

http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://smallbusiness.miva.com/
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
http://docs.smallbusiness.miva.com/en-US/merchant/WebHost/webhelp/web_host_resources.htm
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2. Fare clic sul collegamento corrispondente alla propria versione di Parallels 
Plesk Panel. Per esempio, Parallels Parallels Panel 11. 

3. Trovare la voce Supporto di Miva Empresa e selezionare la casella di controllo a 
sinistra. 

4. Fare clic su Installare. Ora l'ambiente server di Miva Empresa è installato. 

 

 



 

  
 

L'utilizzo di estensioni aggiuntive rappresenta un altro modo per ampliare le 
funzionalità di Parallels Panel. Le estensioni sono componenti funzionali (come un 
server di file, un firewall o un monitor di sistema) sviluppati da Parallels o da terze parti.  

Estensioni di Parallels (solo in Linux) 

Parallels fornisce le seguenti estensioni per Parallels Panel in Linux: 

 Estensione server di giochi Counter-Strike. Utilizzata per distribuire il server di 
giochi Counter-Strike. 

 Estensione server di file. Utilizzata per condividere directory in una rete, 
direttamente da Parallels Panel. 

 Estensione firewall. Utilizzata per proteggere il server di Parallels Panel e la rete 
privata dall'accesso non autorizzato.  

 Estensione Watchdog. Utilizzata per il monitoraggio del sistema. 

 Estensione VPN. Utilizzata per stabilire comunicazioni fra segmenti LAN 
geograficamente distribuiti su reti pubbliche. 

Se la propria licenza di Parallels Panel fornisce il supporto delle estensioni, è possibile 
aggiungere queste estensioni durante l'installazione di Parallels Panel (consultare la 
sezione 3. Scegliere i componenti di Parallels Panel (a pagina 18)). Se nell'installazione di 
Parallels Panel non sono state incluse estensioni, è possibile aggiungerle a Parallels 
Panel in qualsiasi momento successivo tramite Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > 
Aggiungi componenti.  

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo delle estensioni sviluppate da 
Parallels Panel, consultare la Guida dell'Amministratore, sezione Utilizzo delle estensioni di 
Parallels Panel (Linux). 

Estensioni aggiuntive di terze parti 

I partner di Parallels offrono un grande numero di estensioni aggiuntive per Parallels 
Panel, che comprendono software di protezione antivirus, soluzioni di backup 
avanzate, servizi VOIP e altro ancora. 

Per ottenere i componenti aggiuntivi sviluppati dai partner Parallels, visitare il negozio 
online: http://www.parallels.com/store/plesk/partners/.  

Normalmente le estensioni di terze parti vengono fornite come pacchetti e possono 
essere installate, rimosse e configurate con facilità direttamente da Parallels Panel 
(Estensioni > Gestisci estensioni). 
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Se un'estensione richiede una chiave di licenza aggiuntiva, è possibile ottenerla da 
Parallels seguendo la procedura descritta nella sezione Installazione di chiavi di licenza 
aggiuntive per i componenti aggiuntivi di Parallels Panel (a pagina 69). Talvolta è necessario 
ottenere le chiavi di licenza per le estensioni dagli sviluppatori stessi. 

In questo capitolo: 

Installazione di chiavi di licenza aggiuntive per i componenti aggiuntivi di Parallels 
Panel ................................................................................................................. 69 
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Installazione di chiavi di licenza 
aggiuntive per i componenti aggiuntivi di 
Parallels Panel 

Normalmente, i componenti aggiuntivi di Parallels Panel (come le estensioni di 
Parallels Panel, le app Web, ecc.) sono associati a una chiave di licenza di Parallels 
Panel. Per questo motivo, quando si acquistano componenti aggiuntivi di Parallels 
Panel nel negozio online Parallels, il sistema richiede di inserire il numero della chiave 
di licenza. Una volta acquistata la chiave, si riceve un'e-mail di attivazione.  

 Per installare la chiave di licenza di un componente aggiuntivo: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiavi di licenza 
aggiuntive e fare clic su Ripristina chiavi.  

2. Il Manager di Licenze di Parallels Panel ripristina la chiave di licenza 
aggiornata dal server di licenze Parallels e la installa automaticamente 
in Parallels Panel. 

  

Se l'e-mail di attivazione contiene un codice di attivazione o un file della chiave di 
licenza, sarà necessario installare la chiave manualmente. 

 Per installare la chiave di licenza di un componente aggiuntivo mediante 
un codice di attivazione: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiavi di licenza 
aggiuntive e fare clic su Installa chiave.  

2. Inserire il codice ricevuto nel messaggio e-mail nel campo Inserisci codice 
di attivazione e fare clic su OK.  

 Per installare la chiave di licenza di un componente aggiuntivo mediante il 
file di una chiave di licenza: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiavi di licenza 
aggiuntive e fare clic su Installa chiave.  

2. Scegliere Carica il file di una chiave di licenza. 

3. Indicare il percorso del file della chiave ricevuto nel messaggio e-mail e 
fare clic su OK. 

 



 

  
 

Quando occorre distribuire vari Parallels Panel, si consiglia vivamente di creare un 
mirror locale del server di aggiornamenti Parallels per le distribuzioni dei Parallels 
Panel. Ciò consente di accelerare in modo significativo le distribuzioni di Parallels 
Panel, grazie ai download più rapidi. Per creare un mirror locale, utilizzare lo Strumento 
di configurazione mirror Plesk. Per istruzioni relative alla creazione di mirror locali del 
server di aggiornamenti Parallels, consultare l'articolo 
http://kb.parallels.com/en/113337. 
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Se si utilizza una delle versioni di Parallels Panel precedenti, è possibile scegliere fra 
due modalità di aggiornamento a Parallels Panel 11.0: aggiornamento in loco o 
aggiornamento mediante trasferimento. Nel primo caso i componenti di Parallels Panel 
vengono aggiornati all'interno di un server singolo; nel secondo, i dati vengono spostati 
dal server Parallels Panel corrente (origine) a un server con una prima installazione di 
Parallels Panel 11 (destinazione). Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per 
scegliere la modalità più appropriata al caso. 

 Aggiornamento in loco Aggiornamento mediante trasferimento 
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Versioni di Parallels Panel 
supportate 

Parallels Panel 8.x e versioni 
successive. 

Parallels Panel 7.5 e versioni 
successive. 

Sistemi operativi supportati 
Non è possibile eseguire 
l'aggiornamento in loco su server 
con sistemi operativi non 
supportati da Parallels Panel 
11.0. 

L'aggiornamento mediante 
trasferimento consente di spostare 
Parallels Panel da server con sistemi 
operativi attualmente non supportati. 

Costi temporali 
Non significativi, poiché: 

 L'aggiornamento viene 
eseguito all'interno di un 
server singolo. 

 L'input dell'utente e il numero 
di passaggi di preparazione 
sono minimi. 

 Se occorre aggiornare vari 
server Parallels Panel è 
possibile automatizzare il 
processo. 

Procedura prolungata, poiché: 

 Tutti i dati vengono trasferiti da un 
server all'altro. 

 Il trasferimento richiede un server 
di destinazione separato con una 
prima installazione di Parallels 
Panel.  

 Non è possibile automatizzare 
l'aggiornamento mediante 
trasferimento per vari server. 

Sicurezza 
I problemi che si verificano 
durante un aggiornamento in loco 
(ad esempio, un guasto 
hardware) possono impedire il 
funzionamento corretto di 
Parallels Panel.   

Sicuro, in quanto gli aggiornamenti 
non influiscono in alcun modo sul 
server di origine. Anche se un 
aggiornamento non riesce, il server di 
origine continua a funzionare. 

Configurazioni 
personalizzate 

L'aggiornamento in loco conserva 
tutte le configurazioni 
personalizzate dei servizi di 
sistema. Tutti i servizi di terze 
parti e le estensioni di Parallels 
Panel rimangono intatti. 

Le configurazioni personalizzate dei 
servizi di sistema, dei servizi di terze 
parti e delle estensioni di Parallels 
Panel non vengono trasferite al server 
di destinazione. 

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di ciascuna procedura di aggiornamento, 
consultare i capitoli corrispondenti: Aggiornamento in loco (a pagina 73) e Aggiornamento 
di Parallels Panel mediante trasferimento (a pagina 95). Se si esegue l'aggiornamento da 
Parallels Panel 9 o dalle versioni precedenti, è necessario effettuare alcuni passaggi 
aggiuntivi per completare la transizione al nuovo modello aziendale utilizzato in 
Parallels Panel a partire dalla versione 10. Le istruzioni sulle operazioni da eseguire 
dopo l'aggiornamento da Parallels Panel 9 e dalle versioni precedenti vengono fornite 
nel capitolo Completamento dell'aggiornamento dalle versioni di Parallels Panel precedenti (a 
pagina 114). 

 



 

  
 

L'aggiornamento in loco è il processo di aggiornamento dei componenti di Parallels 
Panel su un server. Dopo un aggiornamento, la versione principale o secondaria di 
Parallels Panel aumenta; ad esempio, passando da 10.3 a 10.4 o da 10.4 a 11.0. 

Esistono tre scenari principali per l'aggiornamento in loco: Manuale, automatizzato e in 
Parallels Virtuozzo Containers. In questo capitolo si illustra quale scenario scegliere in 
base al proprio ambiente e come eseguire gli aggiornamenti in loco.  

Aggiornamento manuale 

Si tratta di uno scenario tipico se si desidera aggiornare una singola installazione di 
Parallels Panel. Manuale significa che durante l'aggiornamento è necessario l'input 
dell'utente. La procedura guidata richiede l'immissione di varie impostazioni di 
aggiornamento quali la versione di Parallels Panel, la selezione dei componenti da 
aggiornare, ecc. Se si utilizza Parallels Panel 10 e versioni successive, è possibile 
avviare un aggiornamento direttamente da Parallels Panel. Gli utenti delle versioni di 
Parallels Panel precedenti devono ricorrere all'utility Installer di Parallels. L'utility è 
disponibile per il download dal sito Web ufficiale di Parallels e può essere eseguita 
nella GUI o in modalità riga di comando. La tabella riportata di seguito mostra le 
modalità disponibili per aggiornare una versione specifica di Parallels Panel alla 
release più recente.  

Versione di 
Parallels Panel 

Aggiornamento tramite... 

8.x, 9.x Installer di Parallels 

10.x, 11.x GUI di Parallels Panel (Strumenti e Impostazioni > 
Aggiornamenti), Installer di Parallels 

Nota: Dalla versione 10.4, è possibile impostare 
Parallels Panel in modo che gli aggiornamenti vengano 
applicati automaticamente, quando diventano 
disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare la 
Guida dell'amministratore, sezione Aggiornamenti di 
Parallels Panel. 

Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiornamento manuale di Parallels Panel, 
consultare la sezione Aggiornamento manuale (a pagina 79).  

Importante: Se si esegue l'aggiornamento dalle versioni precedenti di Parallels Panel 
(7.x, 8.x o 9.x), è necessario effettuare ulteriori passaggi di configurazione di Parallels 
Panel, una volta trasferiti i dati. Tali operazioni sono richieste per assicurare una 
transizione corretta di tutti gli oggetti di Parallels Panel al nuovo modello aziendale. Per 
ulteriori informazioni, consultare il capitolo Completamento dell'aggiornamento da Parallels 
Panel 9 e versioni precedenti (a pagina 114).   
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Aggiornamento automatizzato 

Se si gestisce un grande numero di installazioni di Parallels Panel, per mantenerle 
aggiornate è opportuno utilizzare due metodi principali:  

 Impostare ogni Parallels Panel in modo da eseguire automaticamente gli 
aggiornamenti quando diventano disponibili. Prima di attivare gli aggiornamenti 
automatici, ricordare che non è possibile controllare il momento quando un 
aggiornamento verrà effettuato. Ciò talvolta potrebbe non essere comodo, in 
quanto gli aggiornamenti possono richiedere un'interruzione prolungata del server e 
aumentare il traffico. Inoltre, Parallels Panel può aggiornarsi automaticamente solo 
all'ultima versione di produzione rilasciata pubblicamente (l'aggiornamento 
automatico alla Testing Release e alla Early Adopter release non è supportato). 

 Se si desidera eseguire aggiornamenti sui server in un momento specifico e si 
dispone del controllo completo sui parametri di aggiornamento, ricorrere all'utility 
Installer di Parallels. Questa utility accetta tutti i parametri di aggiornamento come 
opzioni per riga di comando, quindi è possibile automatizzare completamente gli 
aggiornamenti di Parallels Panel scrivendo script di aggiornamento personalizzato. 
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione (Avanzate) Aggiornamento 
automatizzato (a pagina 84). Nei sistemi Linux, è possibile aggiornare tutti i Parallels 
Panel simultaneamente eseguendo uno script in grado di copiare ed eseguire 
l'utility Installer su vari server allo stesso tempo. Per esempi di script, consultare la 
sezione Esempi di script di aggiornamento (Linux) (a pagina 88). I sistemi Windows 
supportano script con esecuzione remota dei comandi ma in tal caso sono 
necessari strumenti aggiuntivi, quali PsExec. Pertanto non si forniscono esempi di 
tali script per Windows.  
Gli aggiornamenti automatizzati diventano molto più rapidi se si crea un mirror 
locale del server di aggiornamenti Parallels. Per ulteriori informazioni, consultare il 
capitolo (Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels. 

  

Aggiornamento in Parallels Virtuozzo Containers 

Parallels Virtuozzo Containers è una soluzione di virtualizzazione utilizzata da un 
grande numero di fornitori di servizi. I Virtuozzo Container supportano l'installazione di 
app tramite modelli PVC. Un modello di app PVC è un pacchetto che contiene tutto il 
necessario per installare un'app su un server. Il modello di app viene installato sul 
server una volta sola, quindi si installa l'app dal modello in vari container 
simultaneamente. Ciò accade anche con gli aggiornamenti. Le app possono essere 
aggiornate simultaneamente in vari container utilizzando i comandi Virtuozzo. Se 
Parallels Panel è stato installato in un container tramite un modello PVC, si consiglia 
vivamente di eseguire tutti gli ulteriori aggiornamenti di Parallels Panel tramite modelli. 
Se si dispone di vari container Parallels Panel, sarà possibile mantenere la coerenza di 
tutte le installazioni di Parallels Panel nel proprio nodo hardware. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione (Avanzate) Aggiornamento in Parallels Virtuozzo 
Containers (a pagina 89). 
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Procedura di aggiornamento in loco 

Prima di aggiornare un'installazione di Parallels Panel, è necessario eseguire una serie 
di passaggi preliminari. Sostanzialmente, questa procedura comprende la verifica dei 
requisiti di aggiornamento e la scelta di una versione specifica di Parallels Panel da 
aggiornare. Gli utenti di Parallels Panel 8.x e 9.x che desiderano effettuare 
l'aggiornamento all'ultima versione di Parallels Panel devono inoltre verificare il proprio 
sistema tramite un'utility speciale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Prima 
di aggiornare Parallels Panel (a pagina 75).  

Al termine di un aggiornamento, può essere richiesta una nuova chiave di licenza. La 
chiave di licenza può essere installata manualmente, tramite la GUI di Parallels Panel, 
o in modo non monitorato, mediante i comandi API di Parallels Panel. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione Installazione di una chiave di licenza (a pagina 93). 

 

In questo capitolo: 

Prima di aggiornare Parallels Panel .................................................................. 75 
Aggiornamento manuale ................................................................................... 79 
(Avanzate) Aggiornamento automatizzato ......................................................... 84 
(Avanzate) Aggiornamento in Parallels Virtuozzo Containers ............................ 89 
Configurazione successiva all'aggiornamento ................................................... 92 
 
 

Prima di aggiornare Parallels Panel 

Prima di aggiornare Parallels Panel, può essere necessario eseguire alcune operazioni 
preliminari. Tali passaggi riguardano tutti gli scenari di aggiornamento in loco. 

In questa sezione 

1. Verificare i requisiti ........................................................................................ 76 
2. Eseguire la verifica preliminare all'aggiornamento ......................................... 77 
3. Scegliere un livello di release ........................................................................ 77 
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1. Verificare i requisiti 

Prima di avviare l'aggiornamento in loco, assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti. 

Requisiti per i sistemi Linux 

Prima di aggiornare Parallels Plesk Panel per Linux, eseguire il backup dei dati del 
server e assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti: 

 PHP 5 è necessario per il nuovo componente Web Presence Builder. 

 Lo spazio su disco assegnato alla directory /tmp deve superare tre gigabyte. 

 L'utente che avvia l'Installer deve poter eseguire i file nella directory /tmp. Ciò 

rende possibile l'installazione dei pacchetti di sistema richiesti per Parallels Panel. 

 Se si sta utilizzando Debian, CloudLinux o Ubuntu, aggiungere archivi di sicurezza 

e aggiornamenti alla configurazione gestione pacchetti apt. 

Se si desidera installare Parallels Panel con il componente Business Manager durante 
l'aggiornamento di Parallels Panel, è necessario verificare prima che l'opzione di 
configurazione del server MySQL sort_buffer_size sia impostata su due megabyte 

(sort_buffer_size=2M) o più. Questa opzione è impostata nel file /etc/my.cnf. Dopo 

la modifica della configurazione, riavviare il servizio mysqld tramite il seguente 

comando:  

service mysqld restart 

Requisiti per i sistemi Windows 

Prima di aggiornare Parallels Plesk Panel per Windows, eseguire il backup di tutti i dati 
del server e assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:  

 Se si ha intenzione di usare il supporto di Microsoft SQL Server in Parallels Panel, 
SQL Server deve essere installato e configurato per l'uso della modalità di 
sicurezza standard o mista.  Se SQL Server non è installato, è possibile 
selezionarlo per l'installazione con l'aggiornamento di Parallels Panel e configurarlo 
con il nome di amministrazione 'sa' e una password casuale.  

 Prima di aggiornare Parallels Panel, accertarsi di essere in possesso dell'ultima 
versione di Microsoft Visual C++ Redistributable Package.  

Nota: Per installare Microsoft SQL Server 2008 nell'ambito dell'aggiornamento di 
Parallels Panel, eseguire preventivamente l'installazione di Microsoft Installer 4.5 e 
.NET Framework 2.0 SP 2. Se si esegue Windows 2003 Server, installare il Service 
Pack 2 per Windows 2003 prima di Parallels Panel.   

Se si desidera installare il componente Business Manager durante l'aggiornamento di 
Parallels Panel, è necessario verificare prima che l'opzione di configurazione del server 
MySQL sort_buffer_size sia impostata su 2 megabyte (sort_buffer_size=2M) o più. 
Questa opzione è impostata nel file 

%plesk_dir%\Databases\MySQL\Data\my.ini. Dopo la modifica della 

configurazione, riavviare il servizio mysqld eseguendo questi due comandi dalla shell:  

net stop mysql 

net start mysql 
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2. Eseguire la verifica preliminare all'aggiornamento 

Se si utilizza Parallels Plesk Panel 8.x o 9.x e si desidera aggiornare a Parallels Panel 11.0, 
si potrebbero riscontrare problemi a causa delle modifiche nel modello aziendale di Parallels 
Panel 11.0. In pratica, potrebbe essere impossibile trasferire alcune impostazioni e oggetti 
aziendali.  

Per prevenire o risolvere i problemi in modo efficace, è disponibile uno strumento 

denominato plesk101_preupgrade_checker.php. Questo strumento verifica la logica 

aziendale potenziale e altri problemi di aggiornamento a Parallels Panel 11.0 e fornisce 
suggerimenti per contribuire alla risoluzione. È possibile scaricare lo strumento e leggere 
descrizioni dei messaggi del report all'indirizzo  http://kb.parallels.com/9436. 

3. Scegliere un livello di release 

Un ulteriore passaggio prima di aggiornare Parallels Panel consiste nella scelta della 
versione appropriata di tale software, in base al livello della release.  

Ogni versione principale di Parallels Panel deve superare una serie di fasi di sviluppo. È 
normale che, nelle fasi precedenti, alcune nuove funzioni potrebbero non essere nella loro 
fase finale e potrebbero richiedere alcune modifiche ulteriori. Nelle versioni successive di 
Parallels Panel, tali funzioni vengono ottimizzate, in seguito ai commenti ricevuti dai clienti 
nel tempo. Per indicare la fase della versione corrente di Parallels Panel, a quest'ultima 
viene assegnato uno dei seguenti livelli: Testing Release, Early Adopter Release, General 
Release eLate Adopter Release. È compito e responsabilità dell'utente decidere quale livello 
usare. Ad esempio, si potrebbe decidere di installare la Early Adopter Release per provare 
nuove funzionalità prima che Parallels Panel sia generalmente disponibile. D'altra parte, se si 
desidera installare la soluzione che integra tutti gli aggiornamenti principali e viene utilizzata 
senza problemi da numerosi fornitori di servizi, sarà opportuno attendere che Parallels Panel 
raggiunga lo stato della Late Adopter Release (ciò potrebbe accadere un paio di mesi dopo 
la release generale).  

Selezionare una delle opzioni seguenti: 

 Testing Release. 
Ogni ciclo di release inizia con la pubblicazione di diverse Testing Release con finalità di 
anteprima, permettendo agli utenti di eseguire l'aggiornamento consecutivamente dalla 
prima all'ultima, per poi passare ai livelli di release superiori. Parallels non fornisce il 
supporto tecnico per tali build, nemmeno quando sono state aggiornate a livelli superiori. 
Quindi, si consiglia di evitare l'utilizzo di questa build in un ambiente di produzione.  

Note:  

1. Per impostazione predefinita, le build di prova non vengono visualizzate come 
disponibili per l'installazione. È possibile installare la versione di prova di Parallels Panel 
soltanto eseguendo l'Installer di Parallels con una delle opzioni speciali. Per ulteriori 
informazioni, consultare il capitolo Aggiornamento manuale (a pagina 79).  

2. L'aggiornamento alla prossima Testing Release è disponibile soltanto per gli utenti di 
una build di prova. Le build successive di Parallels Panel non presentano tale opzione 
nella GUI. 

http://kb.parallels.com/9436
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 Early Adopter Release.  
Una Early Adopter Release presenta tutte le funzioni dichiarate e supporta 
l'aggiornamento di tutte le versioni precedenti. La qualità di tale versione in seguito viene 
ottimizzata dagli aggiornamenti. Selezionando la Early Adopter Release, l'utente diventa 
il primo a visualizzare le nuove funzionalità e a ricevere gli aggiornamenti più recenti. 

 General Release. 
Una General Release ha superato tutti i test di qualità. I problemi meno rilevanti vengono 
subito risolti dagli aggiornamenti. Si consiglia di aggiornare sempre Parallels Panel alle 
versioni General Release.  

 Late Adopter Release.  
Una Late Adopter Release ha ricevuto gli aggiornamenti principali della versione corrente 
di Parallels Panel e numerosi fornitori di servizi la utilizzano senza problemi da qualche 
tempo. 

  

Durante l'aggiornamento in loco manuale, la selezione di una versione di Parallels Panel 
rappresenta uno dei passaggi della procedura guidata di installazione. Se un aggiornamento 
viene automatizzato da uno script, è necessario indicare una specifica versione di Parallels 
Panel, tramite le opzioni dell'Installer. Per gli utenti dei modelli PVC, una versione di Parallels 
Panel Release è l'unica opzione disponibile.  
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Aggiornamento manuale 

Una volta completati i passaggi descritti nella sezione Prima di aggiornare Parallels Panel (a 
pagina 75), è possibile procedere direttamente all'aggiornamento di Parallels Panel.  

Se si utilizza Parallels Panel 10 o versioni successive, è possibile eseguire l'aggiornamento 
direttamente da Parallels Panel. Più avanti in questa sezione vengono forniti i dettagli relativi 
alla procedura. 

Se si desidera eseguire l'aggiornamento da versioni di Parallels Panel precedenti, ricorrere 
all'utility Installer di Parallels. È possibile scaricare l'utility Installer di Parallels dall'indirizzo 
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. Sono state create varie distribuzioni 
dell'Installer di Parallels per diversi sistemi operativi e piattaforme, quindi è importante 
accertarsi di avere ottenuto la versione dell'Installer di Parallels adatta al sistema operativo 
del proprio host. Normalmente, i binari dell'Installer di Parallels sono distribuiti con nomi nel 

seguente formato: parallels_installer_v<installer version>_os_<operating 

system version>_<platform>. Installer di Parallels è utilizzabile tramite un'interfaccia 

utente basata su browser o mediante riga di comando. Per ulteriori informazioni, consultare 
le sezioni corrispondenti di seguito. 

Alcune licenze di Parallels Panel non autorizzano a eseguire aggiornamenti complessi (tali 
da modificare il numero di una versione principale: ad esempio, da 10.3.1 a 10.4.0). Se si 
tenta di eseguire un aggiornamento del genere, Parallels Panel mostra un avviso relativo alle 
limitazioni della licenza. Ciononostante, è comunque possibile eseguire l'aggiornamento. Al 
termine, sarà necessario ottenere e installare una chiave di licenza per la nuova versione di 
Parallels Panel. Per ulteriori informazioni sull'installazione di una chiave di licenza dopo 
l'aggiornamento, fare riferimento alla sezione Installazione di una chiave di licenza (a pagina 93). 

In questa sezione 

Aggiornamento dalla GUI di Parallels Panel (Parallels Panel 10 e versioni 
successive) ....................................................................................................... 80 
Aggiornamento dall'interfaccia Web .................................................................. 80 
Aggiornamento dalla riga di comando ............................................................... 82 
 
 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
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Aggiornamento dalla GUI di Parallels Panel (Parallels Panel 
10 e versioni successive) 

A partire da Parallels Panel 10, è possibile applicare aggiornamenti direttamente da Parallels 
Panel in Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti.  

Si consiglia di impostare Parallels Panel in modo che comunichi quando gli aggiornamenti 
per la versione scelta (Early Adopter Release, General Release o Late Adopter Release) 
diventano disponibili. Una volta selezionato il livello di release desiderato in Strumenti e 
Impostazioni > Impostazioni di Aggiornamento, Parallels Panel verificherà la disponibilità di 
aggiornamenti una volta al giorno. Quando diventa disponibile un aggiornamento con il livello 
di release desiderato, Parallels Panel lo comunica all'utente in Home > Panoramica del sistema.  

Aggiornamento dall'interfaccia Web 

Per aggiornare le versioni 8.x o 9.x di Parallels Plesk Panel all'ultima versione mediante 
l'interfaccia Web, attenersi alle istruzioni fornite di seguito. 

Importante: Parallels Plesk SiteBuilder 4.5 non viene aggiornato. In alternativa, la nuova 
versione di Web Presence Builder (in passato, SiteBuilder) viene installata insieme a quella 
precedente. Di conseguenza, è possibile gestire siti esistenti in SiteBuilder 4.5 e crearne di 
nuovi in Web Presence Builder o in SiteBuilder 4.5. L'aggiornamento dei siti esistenti al 
nuovo formato viene eseguito manualmente.  

Importante: Se è stato utilizzato Parallels Plesk Billing, aggiungere il componente Customer 

& Business Manager alla lista di componenti da aggiornare.  

 Per aggiornare Parallels Panel dall'interfaccia Web: 

1. Scaricare l'utility Installer di Parallels adatta al proprio sistema operativo 
dall'indirizzo:  http://www.parallels.com/products/plesk/download/. 

2. (Solo per Linux) Definire il permesso di esecuzione per l'Installer di Parallels.  

chmod +x parallels_products_installer_file_name 

3. Eseguire l'Installer di Parallels. 

Su un server Linux/Unix: 

./parallels_products_installer_file_name --web-interface 

Su un server Windows: 

parallels_products_installer_file_name  

(Solo per Linux) Aprire il browser e inserire https://tuo-nome-host-o-indirizzo-IP:8447/ 
nella barra degli indirizzi. Verrà visualizzata l'interfaccia Web dell'Installer di Parallels. 

(Solo per Windows) Viene visualizzata la procedura guidata dell'Installer di Parallels in 
una nuova finestra del browser. All'avvio dell'installer, viene visualizzata un'ulteriore 
finestra della console. Questa finestra mostra le operazioni eseguite dall'utility. Si chiude 
dopo il completamento dell'installazione o dopo 30 minuti d'inattività. 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
https://tuo-nome-host-o-indirizzo-ip:8447/
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Nota: Come descritto nella sezione Prima di aggiornare Parallels Panel (a pagina 75), è 
possibile selezionare la build di Parallels Panel da aggiornare in base al livello di release. 
Per impostazione predefinita, l'Installer mostra solo le versioni più recenti di General 
Release e Late Adopter Release. Per essere in grado di eseguire l'aggiornamento ad 
altre release di Parallels Panel, utilizzare le seguenti opzioni dell'Installer:  

 --all-versions per visualizzare tutte le versioni disponibili di Parallels Panel. 

 --tier <release_tier> per visualizzare le versioni più recenti disponibili con il 

livello di release specificato. 

4. (Solo per Windows) Selezionare la lingua per la procedura guidata 
d'installazione. 

5. Accedere all'interfaccia Web.  

 Se si utilizza Windows, digitare il nome utente dell'amministratore ("Amministratore"), 
la password amministratore e fare clic su Accedi. 

 Se si utilizza Linux, digitare la password e l'utente root di sistema e fare clic su Accedi.  

6. Fare clic su Aggiorna le impostazioni di origine e d'installazione e specificare l'origine 
del pacchetto di distribuzione di Parallels Plesk Panel: 

 Per impostazione predefinita, viene selezionato il Server Ufficiale di Aggiornamenti 
Parallels. Specificare il percorso in cui verranno archiviati i file d'installazione. 

 Se si seleziona Server Mirror, indicare il percorso del file .inf3 nel campo URL alla 
directory con il file .inf3. Specificare il percorso in cui verranno archiviati i file 
d'installazione.  

 Se si seleziona Supporto locale, indicare il percorso del file .inf3 nel campo Percorso 
assoluto al file .inf3. 

7. Se si utilizza un server proxy, selezionare la casella di controllo Connetti 
usando un proxy e indicare le seguenti impostazioni: 

 Specificare il nome host proxy e il numero di porta nei campi Indirizzo proxy e porta. 

 Se questo server proxy richiede un'autenticazione, selezionare la casella di controllo 
Richiedi autenticazione e specificare il nome utente e la password. 

8. (Solo per Linux) Selezionare la lingua d'installazione e fare clic su Salva per 
salvare le preferenze e procedere all'installazione. 

9. Fare clic su Installa o Aggiorna il Prodotto. Si verrà reindirizzati alla lista di 
prodotti. 

10. Selezionare la casella di controllo corrispondente a Paralle ls Plesk Panel e 
le versioni del prodotto Parallels Plesk Panel alle quali si desidera 
aggiornarsi. Per impostazione predefinita, vengono selezionate le ultime 
versioni dei prodotti. 

11. Per controllare i componenti che verranno installati, selezionare la case lla di 
controllo Anteprima della selezione di componenti e fare clic su Continua. Verrà 
visualizzata la lista di componenti disponibili. Per selezionare o 
deselezionare un componente, selezionare o deselezionare la casella di 
controllo corrispondente. Per selezionare o deselezionare tutti i componenti, 
fare clic su Seleziona tutti o Nessuno rispettivamente. 
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12. Per avviare l'aggiornamento, fare clic su Continua. 

I pacchetti verranno scaricati e installati. Al termine dell'aggiornamento, verrà visualizzata 
la notifica "Tutti i prodotti e componenti sono stati correttamente installati e aggiornati." 
Fare clic su OK. 

Forzare l'integrazione con Business Manager 

Se si aggiorna Parallels Panel con Business Manager, i componenti richiedono qualche 
minuto (non più di cinque minuti) per configurare l'integrazione una volta che l'aggiornamento 
viene completato. Durante questo periodo, i collegamenti di Business Manager potrebbero 
non venire visualizzati in Parallels Panel. Business Manager potrebbe richiedere la password 
per l'accesso e potrebbe comparire un messaggio relativo a credenziali non valide nel 
momento dell'accesso. 

Se si desidera forzare l'integrazione, accedere a Business Manager e riconnettersi a 
Parallels Panel manualmente. A tale scopo, passare a Home, gruppo Statistiche di 
sincronizzazione, fare clic sul collegamento corrispondente, selezionare l'ID di Parallels Panel 
e fare clic su Riconnetti. 

 

Aggiornamento dalla riga di comando 

Per aggiornare le versioni 8.x o 9.x di Parallels Plesk Panel all'ultima versione mediante la 
riga di comando, attenersi alle istruzioni fornite di seguito. 

Importante: Parallels Plesk SiteBuilder 4.5 non viene aggiornato. In alternativa, la nuova 
versione di Web Presence Builder (in passato, SiteBuilder) viene installata insieme a quella 
precedente. Di conseguenza, è possibile gestire siti esistenti in SiteBuilder 4.5 e crearne di 
nuovi in Web Presence Builder o in SiteBuilder 4.5. L'aggiornamento dei siti esistenti al 
nuovo formato viene eseguito manualmente.  

Importante: Se è stato utilizzato Parallels Plesk Billing, aggiungere il componente Customer 

& Business Manager alla lista di componenti da aggiornare.  

 Per aggiornare Parallels Panel mediante la riga di comando: 

1. Scaricare l'utility Installer di Parallels adatta al proprio sistema operativo da:  
http://www.parallels.com/products/plesk/download/ e salvarla sul disco rigido 
del server. 

2. (Solo per Linux) Definire il permesso di esecuzione per l'Installer d i Parallels:  

chmod +x parallels_products_installer_file_name 

3. Eseguire l'Installer di Parallels. 

Su un server Linux/Unix: 

./parallels_products_installer_file_name 

Su un server Windows: 

parallels_products_installer_file_name --console 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
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Nota: Come descritto nella sezione Prima di aggiornare Parallels Panel (a pagina 75), è 
possibile selezionare la build di Parallels Panel da aggiornare in base al livello di release. 
Per impostazione predefinita, l'Installer mostra solo le versioni più recenti di General 
Release e Late Adopter Release. Per essere in grado di eseguire l'aggiornamento ad 
altre release di Parallels Panel, utilizzare le seguenti opzioni dell'Installer: 

 --all-versions per visualizzare tutte le versioni disponibili di Parallels Panel. 

 --tier <release_tier> per visualizzare le versioni più recenti disponibili con il 

livello di release specificato. 

4. Per confermare l'aggiornamento, digitare 'y' e premere INVIO. 

5. Indicare l'origine del pacchetto di distribuzione di Parallels Plesk Panel. 

È possibile scegliere di effettuare l'aggiornamento da un supporto locale, dal server 
ufficiale di aggiornamenti Parallels o da un sito diverso. Per impostazione predefinita, 
viene selezionato il server ufficiale. Se si desidera recuperare i file d'installazione da un 
supporto locale o da un archivio di rete: 

a Digitare 's' e premere INVIO. 

b Per scegliere un supporto locale, digitare 1. Per scegliere un dispositivo di 
archiviazione di rete, digitare 3. Premere INVIO. 

c Se si sceglie un supporto locale, specificare il percorso del file di configurazione 
psa.inf. Se si sceglie un archivio di rete, specificare l'indirizzo. Per esempio, 
http://example.com, http://192.168.10.10, ftp://192.168.10.10. 

Nota: in Windows, è possibile usare percorsi di sistema locali quando viene specificata 
l'origine. Le condivisioni di rete non possono essere usate direttamente, soltanto se 
preventivamente è stata mappata un'unità di rete su un'unità locale.  

6. Se si utilizza un server proxy, specificare le seguenti impostazioni:  

a Nome host del proxy e numero di porta. Per specificarli, digitare 's', inserire il nome host e 
il numero di porta e premere INVIO per proseguire. 

b Nome utente e password. Se questo server proxy richiede l'autenticazione, digitare 'a', 
premere INVIO, inserire il nome utente e premere INVIO, digitare la password e 
premere INVIO. 

c Dopo aver specificato le impostazioni del proxy, digitare 'n' e premere INVIO per 
continuare. 

7. Selezionare la versione del prodotto alla quale aggiornarsi: Digitare il 
numero corrispondente alla versione del prodotto necessaria e premere 
INVIO, quindi digitare 'n' e premere INVIO per continuare. 

8. Selezionare i componenti da installare o aggiornare.  

Suggerimento: I pacchetti selezionati sono contrassegnati con il simbolo [*]. I pacchetti 
che sono già installati e non richiedono l'aggiornamento sono contrassegnati con il 
simbolo [=]. I gruppi di componenti che contengono i componenti selezionati sono 
contrassegnati con [.]. Per selezionare o deselezionare un pacchetto, digitare il numero 
richiesto e premere INVIO. 

9. Per continuare con l'aggiornamento, digitare 'n' e premere INVIO. Quando 
verrà richiesto, confermare l'aggiornamento: digitare 'n ' e premere INVIO 
nuovamente. 

http://example.com/
http://192.168.10.10/
ftp://192.168.10.10/
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I pacchetti verranno scaricati e installati. 

Forzare l'integrazione con Business Manager 

Se si aggiorna Parallels Panel con Business Manager, i componenti richiedono qualche 
minuto (non più di cinque minuti) per configurare l'integrazione una volta che l'aggiornamento 
viene completato. Durante questo periodo, i collegamenti di Business Manager potrebbero 
non venire visualizzati in Parallels Panel. Business Manager potrebbe richiedere la password 
per l'accesso e potrebbe comparire un messaggio relativo a credenziali non valide nel 
momento dell'accesso.  

Se si desidera forzare l'integrazione, accedere a Business Manager e riconnettersi a 
Parallels Panel manualmente. A tale scopo, passare a Home, gruppo Statistiche di 
sincronizzazione, fare clic sul collegamento corrispondente, selezionare l'ID di Parallels Panel 
e fare clic su Riconnetti. 

(Avanzate) Aggiornamento automatizzato 

Una volta completati i passaggi descritti nella sezione Prima di aggiornare Parallels Panel (a 
pagina 75), è possibile procedere direttamente all'aggiornamento di Parallels Panel. 

Per aggiornare Parallels Panel su server basati su Linux o Windows, ricorrere all'utility 
Installer di Parallels. È possibile scaricare l'utility Installer di Parallels dall'indirizzo 
http://www.parallels.com/products/plesk/download/. Sono state create varie distribuzioni 
dell'Installer di Parallels per diversi sistemi operativi e piattaforme, quindi è importante 
accertarsi di avere ottenuto la versione dell'Installer di Parallels adatta al sistema operativo 
del proprio host. Normalmente, i binari dell'Installer di Parallels sono distribuiti con nomi nel 

seguente formato: parallels_installer_v<installer version>_os_<operating 

system version>_<platform>. 

Come automatizzare l'aggiornamento di Parallels Panel 

Se occorre aggiornare simultaneamente un grande numero di server Parallels Panel, si 
consiglia di automatizzare il processo. 

 Se si utilizza Parallels Panel 10.4 e versioni successive, è possibile attivare gli 
aggiornamenti automatici per ciascun Parallels Panel in Strumenti e Impostazioni > 
Impostazioni di Aggiornamento. Procedere con cautela, poiché gli aggiornamenti verranno 
applicati quando diventeranno disponibili e Parallels Panel non dispone di strumenti per 
pianificarli in un momento specifico. Ciò potrebbe non essere comodo, nel caso di 
aggiornamenti complessi che richiedono un'interruzione prolungata del server. Inoltre, 
Parallels Panel può aggiornarsi automaticamente solo all'ultima versione di produzione 
rilasciata pubblicamente (l'aggiornamento automatico alla Testing Release e alla Early 
Adopter Release non è supportato). Per ulteriori informazioni, consultare la Guida 
dell'amministratore, sezione Aggiornamenti di Parallels Panel.  

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
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 Se si desidera eseguire aggiornamenti sui server in un momento specifico e si dispone 
del controllo completo sui parametri di aggiornamento, ricorrere alle funzionalità di 
automazione dell'utility Installer di Parallels. L'automazione si basa sull'utilizzo delle 
opzioni per riga di comando dell'utility Installer di Parallels che consentono di impostare 
valori predefiniti per tutti i parametri di aggiornamento. In questo modo, l'aggiornamento 
può essere eseguito senza l'input dell'utente. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di 
tali aggiornamenti, fare riferimento alla sezione Esecuzione di aggiornamenti automatizzati (a 
pagina 86). 
Inoltre, se si pianifica l'aggiornamento di vari Parallels Panel per Linux, è possibile 
scrivere uno script che consenta di copiare ed eseguire l'Installer automaticamente su un 
gruppo di server specificato. Per esempi di script, consultare la sezione Esempi di script di 
aggiornamento (Linux) (a pagina 88). I sistemi Windows supportano script con esecuzione 
remota dei comandi ma in tal caso sono necessari strumenti aggiuntivi, quali PsExec. Per 
questo motivo non si forniscono esempi di tali script per Windows.  

Al termine di un aggiornamento, può essere richiesto di installare una nuova chiave di 
licenza. Ciò può accadere con alcune chiavi di licenza di Parallels Panel che non autorizzano 
a eseguire aggiornamenti complessi (tali da modificare il numero di una versione principale, 
ad esempio, da 10.3.1. a 10.4.0). Per questo motivo, al termine dell'aggiornamento, sarà 
necessario ottenere e installare una chiave di licenza per la nuova versione di Parallels 
Panel. Anche questo processo può essere automatizzato. Per ulteriori informazioni 
sull'installazione di una chiave di licenza dopo l'aggiornamento, fare riferimento alla sezione 
Installazione di una chiave di licenza (a pagina 93). 

Accelerazione di aggiornamenti automatizzati 

È possibile accelerare in modo significativo diversi aggiornamenti creando un mirror locale 
del server di aggiornamenti Parallels. In questo modo si risparmierà tempo e larghezza di 
banda. Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione di un mirror personalizzato, 
consultare il capitolo (Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels. 

In questa sezione 

Esecuzione di aggiornamenti automatizzati ....................................................... 86 
Esempi di script di aggiornamento (Linux) ......................................................... 88 
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Esecuzione di aggiornamenti automatizzati 

Per aggiornare Parallels Panel senza dover fornire informazioni nel processo, eseguire il 
comando: 

parallels_installer <opzioni origine pacchetti> --select-release-id <ID> 

--upgrade-installed-components <opzioni installazione componenti> [altre 

opzioni] 

dove 

 <opzioni origine pacchetti> definisce la posizione in cui l'Installer deve ottenere i 
pacchetti di Parallels Panel per l'aggiornamento 

<opzioni origine pacchetti> =  

--source <URL> 

se si utilizza un mirror del server di aggiornamenti Parallels 

oppure 

--source <percorso> 

se si utilizza un file system locale 

oppure 

nessuno 

per l'installazione dal server di aggiornamenti Parallels 

 --select-release-ID: opzione per definire la versione di Parallels Panel per 

l'aggiornamento. <ID> è un identificativo univoco della versione di Parallels Panel, come 

PLESK_10_1_0. 
È possibile ottenere l'elenco di ID delle versioni di Parallels Panel disponibili eseguendo 

l'Installer con l'opzione --show-releases. Per impostazione predefinita, l'Installer 

mostra solo gli ID delle versioni di produzione rilasciate pubblicamente (per ulteriori 
informazioni sui livelli di release di Parallels Panel, consultare la sezione Prima di installare 
Parallels Panel (a pagina 13)). Se si desidera ottenere un elenco completo delle versioni di 
Parallels Panel disponibili, incluse quelle di prova o di anteprima del prodotto, aggiungere 

l'opzione --skip-branch-filter.  

 <opzioni installazione componenti> definiscono quali componenti aggiuntivi di Parallels 
Panel devono essere installati durante un aggiornamento 

<opzioni installazione componenti> = 

--install-everything 

oppure 

--install-component component1 [--install-component component2 [... 

[--install-component componentN]]] 

È possibile ottenere l'elenco completo dei componenti disponibili per una determinata 

release eseguendo l'Installer con le seguenti opzioni: --select-release-id <ID> 
--show-components 

 "altre opzioni" comprendono quelle che definiscono le impostazioni del proxy, la 
registrazione dell'installazione, ecc. Per dettagli completi, consultare l'Appendice A: Opzioni 
dell'Installer di Parallels (a pagina 195). 
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Esempi, Linux/Unix 

1. Il seguente comando aggiorna Parallels Panel alla versione della release 10.4.4 (ID 

PANEL_4_4_10) dal mirror configurato sul server mirror.example.com disponibile via 

HTTP. I file d'installazione verranno temporaneamente memorizzati su /tmp/panel e lo stato 
dell'installazione verrà riportato all'indirizzo e-mail admin@example.com. Viene installato 
anche il componente server PostgreSQL. 

./parallels_installer --source http://mirror.example.com/ --target /tmp/panel 

--select-release-id PLESK_10_4_4 --upgrade-installed-components 

--install-component postgresql --notify-email admin@example.com 

2. Il seguente comando esegue l'aggiornamento alla versione della release Parallels Panel 

10.4.4 (ID PANEL_10_4_4) dal server di aggiornamenti Parallels. Tutto l'output dell'Installer 

viene reindirizzato a un file XML. 

./parallels_installer --select-release-id PLESK_10_4_4 

--upgrade-installed-components --enable-xml-output 

Esempi, Windows 

1. Il seguente comando aggiorna Parallels Panel alla versione della release 10.4.4 (ID 

PANEL_10_4_4_WIN) dal mirror configurato sul server mirror.example.com disponibile 

via HTTP. I file d'installazione verranno temporaneamente memorizzati nella cartella 

%SystemDrive%\Parallels\ e lo stato dell'installazione verrà riportato all'indirizzo e-mail 

admin@example.com. Viene installato anche il componente server Bind. 

parallels_installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target 

%SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_10_4_4_WIN 

--upgrade-installed-components --install-component dns --notify-email 

admin@example.com 

2. Il seguente comando esegue l'aggiornamento alla versione della release Parallels Panel 

10.4.4 (ID PANEL_10_4_4) dal server di aggiornamenti Parallels. Tutti gli output dell'installer 

vengono reindirizzati a un file XML. 

parallels_installer.exe --select-release-id PANEL_10_1_0_WIN 

--upgrade-installed-components --enable-xml-output 
 

mailto:admin@example.com
http://mirror.example.com/
mailto:admin@example.com
mailto:admin@example.com
http://mirror.example.com/
mailto:admin@example.com
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Esempi di script di aggiornamento (Linux) 

Questa sezione offre i dettagli sull'implementazione e l'esecuzione di uno script di 
aggiornamento e presenta anche alcuni modelli di script. 

Note sull'implementazione e l'esecuzione 

 Per evitare la richiesta della password ogni volta che ci si connette via SSH ai server in 
cui Parallels Panel dovrebbe essere installato, indicare la propria chiave pubblica 
nell'elenco di chiavi autorizzate di un utente per conto del quale lo script viene eseguito 
su ogni server (consultare la documentazione SSH per maggiori dettagli sulla procedura).  

 Se si dispone di un mirror locale del server di aggiornamenti Parallels Panel (come 
descritto nella sezione (Avanzate) Mirroring del server di aggiornamenti Parallels), utilizzare la 
seguente opzione:  

--source <URL mirror> 

  

Modelli di script 

1. Questo modello di script è applicabile nei casi in cui l'Installer di Parallels sia stato caricato 
in precedenza sul server di destinazione e il bit di esecuzione sia impostato nei suoi 
permessi. 

#!/bin/sh 

SERVERS_LIST="node1.example.com node2.example.com" 

for current_server in $SERVERS_LIST; do 

scp parallels_installer root@$current_server: 

ssh -f root@$current_server "parallels_installer --source 

http://updates.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id 

PLESK_10_4_4 --update-installed-components --notify-email admin@example.com" 

done 

2. Questo modello di script è applicabile quando si ottiene il binario dell'Installer di Parallels 
direttamente dalla posizione di rete (l'URL di esempio 
http://example.com/type_parallels_installer_name_here deve essere sostituito con un 
collegamento di download dell'Installer valido). 

#!/bin/sh 

SERVERS_LIST="node1.example.com node2.example.com" 

for current_server in $SERVERS_LIST; do 

ssh -f root@$current_server 'wget 

http://example.com/type_parallels_installer_name_here -o 

parallels_installer;chmod 755 ./parallels_installer;./parallels_installer 

--source http://updates.example.com/ --select-release-id PLESK_10_4_4 

--update-installed-components --notify-email admin@example.com' 

done 

 

 
 

http://updates.example.com/
mailto:admin@example.com
http://example.com/type_parallels_installer_name_here
http://example.com/type_parallels_installer_name_here
http://updates.example.com/
mailto:admin@example.com
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(Avanzate) Aggiornamento in Parallels 
Virtuozzo Containers 

Parallels Virtuozzo Containers è una soluzione di virtualizzazione basata su container e 
utilizzata da un grande numero di fornitori di servizi. Ogni container Virtuozzo è un server 
virtuale separato che opera esattamente come un server autonomo.  

Il metodo principale per installare un'app in Virtuozzo Containers consiste nell'utilizzo di un 
modello PVC. Un modello di app PVC è un pacchetto che contiene tutto il necessario per 
installare un'app su un server. Il modello di app viene installato sul server una volta sola, 
quindi si installa l'app dal modello in vari container simultaneamente. Il vantaggio principale 
dei modelli PVC è il fatto che il software installato nei container è unificato: un singolo 
modello PVC viene applicato a tutti i container nel nodo hardware. Se Parallels Panel è stato 
installato in un container tramite un modello PVC, si consiglia vivamente di eseguire tutti gli 
ulteriori aggiornamenti di Parallels Panel tramite modelli. Se si dispone di vari container 
Parallels Panel, sarà possibile mantenere la coerenza di tutti i Parallels Panel nel proprio 
nodo hardware.   

L'aggiornamento tramite modelli PVC viene eseguito in due passaggi: il modello di Parallels 
Panel più recente disponibile viene installato nel nodo hardware, quindi si avvia un 
aggiornamento con il supporto dei comandi di Virtuozzo.  

Come negli altri scenari di aggiornamento, una volta aggiornato nei container, Parallels 
Panel può richiedere l'installazione di una chiave di licenza. Questa procedura può essere 
eseguita manualmente o automaticamente. Per ulteriori informazioni sull'installazione di una 
chiave di licenza dopo l'aggiornamento, fare riferimento alla sezione Installazione di una chiave 
di licenza (a pagina 93). 

Nella sezione successiva, viene descritta la procedura di aggiornamento di Parallels Panel 
installato in un contenitore Virtuozzo tramite un modello PVC nelle piattaforme Linux e 
Windows. 

In questa sezione 

Aggiornamento di Parallels Panel su PVC per Linux ......................................... 90 
Aggiornamento di Parallels Panel su PVC per Windows ................................... 91 
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Aggiornamento di Parallels Panel su PVC per Linux 

Questa sezione illustra come aggiornare alla versione più recente Parallels Panel in Parallels 
Virtuozzo Container.  

Note: 

 Prima di eseguire l'aggiornamento, non occorre rimuovere dal contenitore i modelli PVC 
di Parallels Panel. 

 Durante un aggiornamento a una versione più recente di Parallels Plesk Panel, 
assicurarsi di aggiornare tutti i componenti installati. Ciò è necessario per evitare conflitti 
causati da componenti obsoleti. 

 Parallels Plesk SiteBuilder 4.5 non viene aggiornato. In alternativa, la nuova versione di 
SiteBuilder (Web Presence Builder da Parallels Panel 10.3) viene installata insieme a 
quella precedente. Di conseguenza, è possibile gestire siti esistenti in SiteBuilder 4.5 e 
crearne di nuovi in Web Presence Builder o in SiteBuilder 4.5. L'aggiornamento dei siti 
esistenti al nuovo formato viene eseguito manualmente.  

 Per aggiornare Parallels Panel installato con modelli EZ nell'ambiente Parallels 
Virtuozzo Containers: 

1. Aggiornare tutti i modelli installati in precedenza all'ultima versione 
disponibile con il seguente comando:  

vzup2date -m batch -z install <lista di modelli> 

Nota: Per ulteriori informazioni sui modelli compresi, fare riferimento alla sezione Modelli 
PVC Linux (a pagina 32). 

2. Installare le ultime versioni dei modelli di Parallels Panel nel container con il 
seguente comando: 

vzpkg install <CTID> <lista di modelli selezionati>  

Ad esempio: 

vzpkg install 444 pp10 pp10-kav 

Nota: I modelli del server di posta pp10-qmail e pp10-postfix non devono essere 

installati contemporaneamente. 
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Aggiornamento di Parallels Panel su PVC per Windows 

Questa sezione illustra come aggiornare alla versione più recente Parallels Panel in Parallels 
Virtuozzo Container per Windows.  

Note: 

 Durante un aggiornamento a una versione più recente di Parallels Plesk Panel, 
assicurarsi di aggiornare tutti i componenti installati. Ciò è necessario per evitare conflitti 
causati da componenti obsoleti.  

 Parallels Plesk SiteBuilder 4.5 non viene aggiornato.  In alternativa, la nuova versione di 
SiteBuilder (Web Presence Builder da Parallels Panel 10.3) viene installata insieme a 
quella precedente. Di conseguenza, è possibile gestire siti esistenti in SiteBuilder 4.5 e 
crearne di nuovi in Web Presence Builder o in SiteBuilder 4.5. L'aggiornamento dei siti 
esistenti al nuovo formato viene eseguito manualmente. 

 Per aggiornare Parallels Panel installato con modelli standard nell'ambiente 
Parallels Virtuozzo Containers: 

1. Caricare le nuove versioni di tutti i modelli installati in precedenza dal sito 
Web Parallels (http://www.parallels.com) al nodo hardware Parallels 
Containers di destinazione. 

Nota: Per ulteriori informazioni sui modelli compresi, fare riferimento alla sezione Modelli 
PVC Windows (a pagina 39).  

2. Installare i modelli che riducono i timestamp finali nei nomi dei modelli. Per 
installare le versioni specifiche di alcuni modell i, usare comandi con la 
seguente sintassi.  

vzpkgadd <CTID> <panel_template_name> 

Ad esempio, se Parallels Plesk Panel 9.3.0 è installato con il modello plesk_9.3.0_20091224, 

per aggiornarsi alla versione 10.0.0 con il modello PANEL_10.0.0_20100923.19, eseguire 

il seguente comando: 

In Virtuozzo 3.5.x: 

vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0_20100923.19 

In PVC 4: 

vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/20100923.19 

 
 

http://www.parallels.com/
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Configurazione successiva 
all'aggiornamento 

La configurazione successiva all'aggiornamento comprende due passaggi che potrebbero 
essere necessari dopo un aggiornamento: 

 Installazione di una chiave di licenza di Parallels Panel (a pagina 93). 
Alcune licenze di Parallels Panel non autorizzano a eseguire aggiornamenti complessi 
(tali da modificare il numero di una versione principale: ad esempio, da 10.3.1 a 10.4.0). 
Se si tenta di eseguire un aggiornamento del genere, Parallels Panel mostra un avviso 
relativo alle limitazioni della licenza. Ciononostante, è comunque possibile eseguire 
l'aggiornamento. Al termine, sarà necessario ottenere e installare una chiave di licenza 
per la nuova versione di Parallels Panel. 

 Configurazione di connessioni Business Manager a Parallels Panel remoti delle versioni 
precedenti (a pagina 94). 

Customer & Business Manager 11.0 utilizza il nuovo protocollo migliorato per le 
comunicazioni con Parallels Panel remoti. Pertanto, se Business Manager è stato 
aggiornato alla versione 11, si consiglia vivamente di aggiornare a tale versione anche 
tutti i Parallels Panel connessi. Ciononostante, se per qualsiasi motivo si desidera 
continuare a utilizzare le versioni precedenti di Parallels Panel con Business Manager 
11.0, è necessario configurare manualmente le connessioni a tali Parallels Panel per 
utilizzare il nuovo protocollo migliorato. In tal caso, alcune funzionalità di Business 
Manager non saranno utilizzabili in questi Parallels Panel. 

 Completare il passaggio al nuovo modello aziendale dopo l'aggiornamento da Parallels 
Panel 9 o versioni precedenti. (a pagina 114) 

A causa delle modifiche nel modello aziendale di Parallels Panel introdotto con la 
versione 10, se viene effettuato l'aggiornamento da Parallels Panel 9 o versioni 
precedenti, è necessario eseguire ulteriori passaggi di configurazione per completare 
l'aggiornamento. 

 
 

 

In questa sezione 

Installazione di una chiave di licenza ................................................................. 93 
Configurazione di connessioni Business Manager a Parallels Panel remoti delle 
versioni precedenti ............................................................................................ 94 
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Installazione di una chiave di licenza 

Al termine dell'aggiornamento, Parallels Panel potrebbe richiedere di installare una nuova 
chiave di licenza. Ciò può accadere con le chiavi di licenza di Parallels Panel che non 
autorizzano a eseguire aggiornamenti complessi (tali da modificare il numero di una versione 
principale: ad esempio, da 10.3.1 a 10.4.0).  

È possibile installare una chiave di licenza esistente in modo manuale, dalla GUI, oppure in 
remoto dall'interfaccia per riga di comando. La seconda modalità è consigliata per 
l'aggiornamento simultaneo di varie installazioni di Parallels Panel. 

Per ottenere una nuova chiave di licenza, accedere al negozio online Parallels (Strumenti e 
Impostazioni > Gestione di licenze > Ordina nuova chiave). Una volta acquistata la chiave, si 
riceverà un messaggio e-mail per l'attivazione contenente il codice di attivazione e il file della 
chiave di licenza. È possibile installare la chiave di licenza di Parallels Panel sia inserendo il 
codice di attivazione, sia caricando il file dal messaggio e-mail.  

 Per installare una chiave di licenza usando un codice di attivazione: 

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione di licenze > Chiave di licenza di Parallels 
Panel e fare clic su Installa chiave.  

2. Inserire il codice ricevuto nel messaggio e-mail nel campo Inserisci codice di 
attivazione e fare clic su OK.  

 Per installare una chiave di licenza usando il file di una chiave di licenza:  

1. Passare a Strumenti e Impostazioni > Gestione di licenze > Chiave di licenza di Parallels 
Panel e fare clic su Installa chiave.  

2. Scegliere Carica il file di una chiave di licenza.  

3. Indicare il percorso del file della chiave ricevuto nel messaggio e-mail e fare 
clic su OK.  

 

 Per installare una chiave di licenza tramite l'interfaccia della riga di comando: 

Per installare una chiave di licenza di Parallels Panel, ricorrere all'utility license: 

license <--install|-i> <path-to-key-file | activation-code> 

Ad esempio,  

In Linux, utilizzando un file di chiave: 

/usr/local/psa/bin/license -i /tmp/pp10key.xml 

In Linux, utilizzando un codice di attivazione: 

/usr/local/psa/bin/license -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456 

In Windows, utilizzando un file di chiave: 
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"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i "D:\keys\pp10key.xml" 

In Windows, utilizzando un codice di attivazione: 

"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456 

 

 
 

Configurazione di connessioni Business Manager a 
Parallels Panel remoti delle versioni precedenti 

Per migliorare la sicurezza di Parallels Panel, nella versione 11.0 è stato cambiato il 
protocollo di interazione fra Business Manager e i Parallels Panel connessi. Per 
impostazione predefinita, dopo l'aggiornamento a questa versione, Business Manager 
continua a utilizzare il vecchio protocollo per l'interazione con i Parallels Panel connessi della 
versione 10.4 e precedenti. Per utilizzare il nuovo protocollo migliorato con le connessioni fra 
Business Manager e questi Parallels Panel, è necessario eseguire i passaggi di 
configurazione aggiuntivi descritti di seguito. 

 Per ripristinare la connessione fra Business Manager 11.0 e un Parallels Panel 
remoto della versione 10.4 o precedenti: 

1. Passare a Configurazione aziendale > Tutte le impostazioni > Pannelli di hosting.  

2. Individuare il Parallels Panel remoto in Gruppi Parallels Panel. Questo Parallels 

Panel presenta un'icona di avviso ( ) accanto al nome. Fare clic su Modifica. 

3. Reinserire la password dell'amministratore. 

4. Specificare l'indirizzo IP Business Manager - un indirizzo IP che Parallels Panel 
utilizzerà per comunicare con Business Manager. Di solito, questo indirizzo è 
l'indirizzo IP del server Business Manager nella propria rete locale. Tuttavia 
potrebbe essere diverso, ad esempio se Business Manager comunica con 
questo Parallels Panel attraverso un firewall o un router NAT.  

5. Fare clic su OK. 

 



 

  
 

L'aggiornamento mediante trasferimento è un processo che consente di passare alla 
versione di Parallels Panel più recente spostando tutti i dati di hosting (piani di servizio, 
account, abbonamenti con contenuto, ecc.) dal server Parallels Panel corrente (origine) 
a un server con l'ultima versione di Parallels Panel (server di destinazione). Questo 
metodo di aggiornamento è appropriato, ad esempio, se la versione più recente di 
Parallels Panel non supporta l'aggiornamento in loco da Parallels Panel o non supporta 
il sistema operativo utilizzato sul server. Inoltre, si può ricorrere a questo tipo di 
aggiornamento se si desidera non solo aggiornare Parallels Panel, ma anche spostarlo 
su un server più produttivo o un nuovo sistema operativo. 

L'aggiornamento mediante trasferimento è consentito solo per le versioni di Parallels 
Panel indicate nella tabella riportata di seguito. 

È possibile eseguire l'aggiornamento mediante trasferimento nei seguenti modi: 

 Aggiornamento mediante l'utility Migration & Transfer Manager (consigliato). 

Si consiglia di eseguire l'aggiornamento mediante trasferimento ricorrendo all'utility 
Migration & Transfer Manager. Questa utility viene eseguita su un server di 
destinazione e copia automaticamente i dati di hosting dall'istanza di Parallels 
Panel di origine. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di Parallels Panel 
tramite l'utility Migration & Transfer Manager, consultare la sezione Aggiornamento 
mediante Migration & Transfer Manager (a pagina 97). 

 Aggiornamento tramite file di backup. 

Se, per qualsiasi motivo, Migration & Transfer Manager non può connettersi al 
server di origine (ad esempio, a causa di restrizioni del firewall), è possibile 
trasferire i dati dal server di origine a quello di destinazione utilizzando file di 
backup. Per effettuare questo tipo di aggiornamento, è necessario eseguire il 
backup dei dati del server di origine, trasferire manualmente il file di archivio 
risultante nel server di destinazione e ripristinare i dati su tale server. È possibile 
eseguire il backup e il ripristino dei dati tramite la GUI di Parallels Panel oppure 

mediante le utility per riga di comando pleskbackup e pleskrestore. Per 

ulteriori informazioni sull'esecuzione dell'aggiornamento tramite file di backup, 
consultare la sezione Aggiornamento tramite file di backup (a pagina 110). 

 

Oggetti e impostazioni sottoposti a trasferimento 

Una volta effettuato un aggiornamento mediante trasferimento, Parallels Panel di 
destinazione conterrà piani di servizio, componenti aggiuntivi, account dei clienti e 
abbonamenti esistenti nel server di origine prima dell'aggiornamento. Verrà trasferita 
anche la maggior parte delle impostazioni di Parallels Panel. Tuttavia, alcuni oggetti e 
impostazioni non vengono trasferiti a Parallels Panel di destinazione. In particolare: 

C A P I T O L O  1 0  

Aggiornamento di Parallels Panel 
mediante trasferimento 
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 Impostazioni di Parallels Panel dalla lista seguente: 

 La lista di database connessi e delle relative impostazioni (Strumenti e 
Impostazioni > Server database) 

 Le impostazioni dei moduli Apache (Strumenti e Impostazioni > Moduli Apache) 

 Impostazioni di backup (Strumenti e Impostazioni > Impostazioni di backup) 

 File di backup e impostazioni degli archivi FTP dei clienti (Pannello di Controllo > Siti 
Web e domini > Backup Manager > Impostazioni dell'archivio FTP personale). 

 Estensioni di Parallels Panel. 

 Software e servizi di terze parti, ad esempio Adobe ColdFusion o servizi Google. 

Gli amministratori e i clienti devono configurare queste impostazioni e aggiungere 
manualmente gli oggetti mancanti. 

Aggiornamenti supportati 

Origine Destinazione 

Plesk per Unix v. 7.5 e successive Parallels Plesk Panel 10.0 basato su Linux o 
versioni successive 

Plesk per Windows v. 7.5.6 e successive Parallels Plesk Panel 10.0 basato su Windows o 
versioni successive 

Importante: Se si esegue l'aggiornamento dalle versioni precedenti di Parallels Panel 
(7.x, 8.x o 9.x), è necessario effettuare ulteriori passaggi di configurazione di Parallels 
Panel, una volta trasferiti i dati. Tali operazioni sono richieste per assicurare una 
transizione corretta di tutti gli oggetti di Parallels Panel al nuovo modello aziendale. Per 
ulteriori informazioni, consultare il capitolo Completamento dell'aggiornamento da Parallels 
Panel 9 e versioni precedenti (a pagina 114).  

In questo capitolo: 

Aggiornamento mediante Migration & Transfer Manager................................... 97 
Aggiornamento tramite file di backup ................................................................ 110 
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Aggiornamento mediante Migration & 
Transfer Manager 

I passaggi del trasferimento dei dati di Parallels Panel tramite l'utility Migration & 
Transfer Manager sono i seguenti: 

1. Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione e preparare 
entrambi i server per il trasferimento secondo le istruzioni riportate nella sezione 
Preparazione dell'aggiornamento (a pagina 98). 

2. Eseguire lo strumento Migration & Transfer Manager e seguire i passaggi della 
procedura guidata. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare la sezione 
Esecuzione dell'aggiornamento (a pagina 108). 

In questa sezione 

Preparazione dell'aggiornamento ...................................................................... 98 
Esecuzione dell'aggiornamento ......................................................................... 108 

 
 



 

98 Aggiornamento di Parallels Panel mediante trasferimento 

 

Preparazione dell'aggiornamento 

Prima di poter trasferire i dati in Parallels Plesk Panel, è necessario: 

1. Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione. Ciò è possibile 
in vari modi: 

 Tramite il Pannello di Amministrazione del Server. 

Per l'installazione attraverso il Pannello di Amministrazione del Server, passare 
a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. L'interfaccia Web dell'Installer di 
Parallels si aprirà in una nuova finestra o scheda del browser. Nella finestra 
dell'Installer, fare clic su Aggiungi componenti, selezionare la casella di controllo 
corrispondente al componente Migration & Transfer Manager e fare clic su Continua.  

 Dalla riga di comando. 

Per installare Migration & Transfer Manager dalla riga di comando, eseguire 
l'Installer di Parallels sul server di destinazione come descritto nella sezione 
Aggiornamento dalla riga di comando (a pagina 82) e aggiungere il componente. 

2. Se un server di origine o di destinazione è protetto da un firewall, configurare il 
firewall in modo da consentire lo scambio di dati tra i server. 

Nelle migrazioni da piattaforme Windows, consentire le connessioni TCP alle porte 
6489 (Migration & Transfer Manager). Nelle migrazioni da Linux, consentire le 
connessioni TCP alla porta 22 (SSH).  

3. Se si eseguirà la migrazione da piattaforme basate su Windows, installare l'utility 
Migration & Transfer Agent sul server di origine, come descritto nella sezione 
Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per Windows (a pagina 99).  

 

In questa sezione 

Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per Windows .................. 99 
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Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per 
Windows 

I trasferimenti automatici di dati da un server Windows a un altro sono possibili solo se 
si stabilisce una connessione specifica tra i server. La connessione viene stabilita da 
Migration & Transfer Manager installato su un server di destinazione e l'utility Migration 
& Transfer Agent su un server di origine, purché siano configurati in modo identico. 

Migration & Transfer Agent è un'utility che trasferisce dati da un server di origine a uno 
di destinazione. Per ulteriori informazioni sulla procedura di installazione di Migration & 
Transfer Agent sul server, consultare la sezione  Installazione di Migration & Transfer 
Agent (a pagina 100). Se le impostazioni predefinite di Migration & Transfer Agent 
entrano in conflitto con la configurazione della rete (ad esempio, se si utilizza già la 
porta dell'utility predefinita per altri scopi), è possibile modificarle come descritto nella 
sezione Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine (a pagina 101). Se 
si modificano le impostazioni di Migration & Transfer Agent, è necessario apportare le 
modifiche corrispondenti alla configurazione di Migration & Transfer Manager come 
descritto nella sezione Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di 
destinazione (a pagina 106). 

Per impostazione predefinita, le impostazioni usate da Migration & Transfer Agent 
sono: 

 Porta - numero della porta che viene usata da Parallels Panel per connettersi a 
Migration & Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è 6489.)  

Quando si cambia la porta, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti: 

 Può essere qualsiasi numero da 1 a 65535. 

 Deve essere disponibile sul server dal quale saranno migrati i dati, ovvero, 
questa porta non deve essere usata da altri programmi o servizi su entrambi i 
server. 

 Deve essere consentita dal firewall sul server di origine. 

 Tipo di canale - protocollo di comunicazione fra Migration & Transfer Manager e 
Migration & Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è HTTP). 

Quando si seleziona il tipo di canale, è necessario tenere conto delle seguenti 
caratteristiche: 

 TCP offre prestazioni superiori a HTTP. 

 HTTP è più pubblico, poiché usa il protocollo HTTP, che è consentito dalla 
maggior parte dei firewall. 

Nota: Se questi parametri di connessione non sono identici a quelli delle configurazioni 
di Migration & Transfer Manager e di Migration & Transfer Agent, le migrazioni non 
verranno eseguite. 

In questa sezione 

Installazione di Migration & Transfer Agent ....................................................... 100 
Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine .................... 101 
Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione ...... 106 
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Installazione di Migration & Transfer Agent 

 Per installare Migration & Transfer Agent: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server sul server di 
destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti e Risorse).  

3. Per ottenere la versione più recente di Migration & Transfer Agent, fare 
clic su Scarica Migration & Transfer Agent. 

4. Caricare il file sul server di origine.  

5. Accedere al server di origine su Desktop Remoto ed eseguire il file 
d'installazione. 

6. Fare clic su Avanti diverse volte per completare l'installazione. 

Una volta installato, Migration & Transfer Agent si avvia automaticamente con le 
impostazioni predefinite. Pertanto è possibile procedere al trasferimento dei dati. 
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Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine 

Migration & Transfer Agent funziona perfettamente con le impostazioni predefinite, 
quindi non è necessario modificarle. Ciononostante, se si desidera cambiare la porta o 
il protocollo usati dall'agente, è possibile farlo seguendo le istruzioni fornite in questa 
sezione. 

La modifica della configurazione di Migration & Transfer Agent comprende quanto 
segue: 

 Modifica dei parametri di connessione di Migration & Transfer Agent con Migration 
& Transfer Manager (porta e tipo di canale).  

Ciò può essere effettuato sia tramite l'interfaccia di Migration & Transfer Agent, sia 
mediante il file di configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Modifica della posizione dei file di dati sul server di origine.  

Questa operazione è necessaria, ad esempio, se lo spazio su disco non è 
sufficiente nel server in cui Migration & Transfer Agent è installato. 

 Per modificare i parametri di connessione usando la GUI di Migration & 
Transfer Agent: 

1. Eseguire il file WINAgentMng.exe. Se Migration & Transfer Agent era 

stato installato nel percorso predefinito, è possibile accedervi facendo 
clic su Start > Programmi > Parallels > Parallels Panel > Plesk Migration & Transfer 

Agent oppure tramite il percorso C:\Program 

Files\Parallels\Plesk Migration Agent\WINAgentMng.exe. 

Viene visualizzata la finestra di Migration & Transfer Agent. 

 

 

2. Fare clic su Arresta.  

La modifica delle impostazioni di Migration & Transfer Agent diventa disponibile. 
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3. Inserire il valore desiderato vicino alla voce Porta per cambiare il numero 
di porta. 

4. Per cambiare il tipo di canale di Migration & Transfer Agent: 

a. Fare clic su Avanzato.  

Viene visualizzata la finestra delle opzioni avanzate. 
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b. Selezionare la voce appropriata nel menu Tipo di canale per 
configurare un tipo di canale. 

c. Fare clic su OK.  

Le modifiche apportate alle opzioni avanzate vengono applicate e la finestra 
delle opzioni avanzate si chiude. 

5. Fare clic su Avvio.  

Le modifiche apportate al numero di porta vengono applicate e Migration & Transfer 
Agent si avvia con le nuove impostazioni. 

Modifica del file di configurazione di Migration & Transfer Agent 

Le impostazioni di configurazione di Migration & Transfer Agent possono essere 
modificate manualmente. Riavviare Migration & Transfer Agent affinché le modifiche 
abbiano effetto dopo l'impostazione manuale. 

 Per cambiare i parametri di connessione modificando il file di 
configurazione: 

1. Aprire il file 

<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.exe.co

nfig per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings".  

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent.  

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di 
migrazioni. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore desiderato nella 

stringa <add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />. 

3. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore desiderato in <add 

key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />. 

4. Per cambiare l'indirizzo IP di Migration & Transfer Agent, inserire il 

valore dell'indirizzo IP nella stringa <add key="IPAddress" 

value="" />.  

Ciò permetterà a Migration & Transfer Manager di connettersi a Migration & 

Transfer Agent soltanto tramite l'indirizzo IP specificato. Digitare 0.0.0.0 o 

rimuovere completamente la stringa dal file per consentire a Migration & Transfer 
Manager di connettersi a Migration & Transfer Agent tramite qualsiasi indirizzo IP 
disponibile nel server di origine. 
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5. Salvare il file. 

6. Riavviare Migration & Transfer Agent. 

 Per cambiare il percorso dei file di dati raccolti da Migration & Transfer 
Agent: 

1. Aprire il file 
<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.

exe.config per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings". 

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent. 

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di 
migrazioni.  

2. Aggiungere il percorso completo (cominciando con la radice dell'unità) 

alla cartella dove il file deve essere salvato nella str inga <add 

key="DumpDirectory" value="" />. 

Per esempio, se si desidera che il dump di migrazione venga salvato nella cartella 

H:\Store\Plesk_migration, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="DumpDirectory" value="H:\Store\Plesk_migration" />. Se tale 

directory non esiste sul disco H, verrà creata. 

3. Salvare il file. 

4. Riavviare Migration & Transfer Agent. 

  

Il contenuto predefinito del file di configurazione 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version="v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version="v1.1.4322" /> 

 </startup> 

 <system.runtime.remoting> 

 <customErrors mode="off" /> 

 <application name="Parallels Foreign Migration Agent" /> 

 </system.runtime.remoting> 

 <runtime> 

 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

 <probing privatePath="BackupUtils" /> 

 </assemblyBinding> 

 </runtime> 

 <appSettings> 

 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 

 <add key="IPAddress" value="" /> 
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 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="UseWebserver" value="false" /> 

 <add key="WebServerPort" value="6490" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

</configuration> 
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Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione 

Importante: Modificare le impostazioni della connessione di Migration & Transfer 
Manager a Migration & Transfer Agent esclusivamente se tali modifiche sono state 
apportate alla configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Per cambiare i parametri della connessione di Migration & Transfer 
Manager a Migration & Transfer Agent: 

1. Aprire il file %plesk_dir%\PMM\Migration\migrmng.exe.config 

per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings". 

%plesk_dir% è la variabile di sistema che definisce la cartella dove PPP è 

installato. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore necessario nella 

stringa <add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />.  

3. Per cambiare l'URI di Migration & Transfer Agent, inserire il valore 

necessario nella stringa <add key="ObjectUri" 

value="WinAgentURI" /> invece di WinAgentURI. 

Ad esempio, se si desidera che "MigrationAgent325" venga usato come URI di 

Migrazione, la stringa dovrebbe essere <add key="ObjectUri" 

value="MigrationAgent325" />. 

4. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore necessario nella stringa 

<add key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />.  

5. Salvare il file. 

 

Il contenuto predefinito del file di configurazione migrmng.exe 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration> 

 <configSections> 

 <section name="Platforms" 

type="ForeignMigratorEngineCore.Configuration.PlatformsSectionHandler,

ForeignMigratorEngineCore"/> 

 </configSections> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version = "v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version = "v1.1.4322" /> 

 </startup> 

<!-- Queste sono le impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <appSettings> 



 

 Aggiornamento di Parallels Panel mediante trasferimento 107 

 

 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 

 <!-- Il nome file e il percorso del file dump definiti nella GUI di 

Parallels Panel sovrascrivono le impostazioni in questo file di 

configurazione --> 

 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="DumpName" value="" /> 

 <add key="UnixDumpDirectory" value="/usr/local" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

<!-- Fine delle impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <Platforms> 

 ... 

 </Platforms> 

 </configuration> 
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Esecuzione dell'aggiornamento 

 Per trasferire account e siti Web con applicazioni da altri server di 
hosting: 

1. Accedere a Parallels Plesk Panel sul server di destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti e Risorse). 

3. Fai clic su Sincronizza per verificare la presenza di aggiornamenti per i 
componenti di Migration & Transfer Manager.  

4. Fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

5. Lasciare selezionata l'opzione Trasferisci dati da un altro server e indicare le 
seguenti informazioni: 

 L'indirizzo e il numero di porta del server di origine (nei sistemi Linux/Unix). 
Specificare l'indirizzo IP o il nome host del server dal quale trasferire i dati. 

Se il server di origine è su un indirizzo IPv6, è necessario specificare il nome 
host del server invece dell'indirizzo IP. 

 Il nome utente e la password dell'amministratore del server di origine. 

Nota: È possibile usare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & 

Transfer Agent che si trovano sull'host locale per importare dati da un file, come 
descritto nella sezione Risoluzione dei problemi di migrazione e trasferimento (a 
pagina 190). Questo è un altro metodo per trasferire dati. È utilizzabile se, 
ad esempio, sono stati raccolti dati da un server di origine che al momento è 
offline. 

6. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, è inoltre possibile 
specificare la directory sul server di origine dove Migration & Transfer 
Agent deve essere caricato. 

7. Specificare il percorso della directory in cui saranno memorizzati i file 
temporanei. 

8. Indicare se si desidera trasferire tutti i dati relativi agli account utente, 
ai domini e alla configurazione dei servizi dal server di origine o solo 
determinati elementi. 
Se si sceglie di eseguire il trasferimento completo del server, è 
possibile configurare Migration & Transfer Manager per trasferire una 
chiave di licenza dal server di origine. L'opzione è utile se la chiave di 
licenza è adatta alla versione di Parallels Panel installata sul server di 
destinazione e si desidera utilizzarla al posto di quella corrente. 

9. Se alcuni oggetti di Parallels Panel dal server di origine (per esempio, 
account utente, domini e altro) sono già presenti sul server di 
destinazione, è possibile sostituirli scegliendo la casella di controllo 
Sostituisci oggetti esistenti.  
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10. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, selezionare la casella di 
controllo Usa trasporto rsync . Ciò riduce le quantità di spazio su disco, 
larghezza di banda e tempo necessarie per trasferire dati.  

11. Fare clic su Avanti. Migration & Transfer Manager si connetterà al server 
specificato e raccoglierà le informazioni sugli oggett i aziendali della 
piattaforma di hosting di origine. 

12. Se si è scelto di trasferire solo alcuni elementi, a questo punto 
selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli account utente e 
ai domini da trasferire. Inoltre specificare i tipi di dati da trasferire: 

 Tutte le impostazioni e il contenuto. 

 Tutte le impostazioni e il contenuto, tranne la posta. 

 Solo gli account di posta con messaggi e-mail. 

13. Fare clic su Avanti. 

14. Specificare i nuovi indirizzi IP da usare, dopo aver recuperato i dati dal 
server di origine. Se si possiede una grande quantità di indirizzi IP, a 
questo punto è possibile scaricare il file di mappatura IP attuale, 
correggerlo in un editor di testo oppure eseguendo uno script 
personalizzato di ricerca e sostituzione, quindi caricarlo di nuovo sul 
server. 

La sintassi del file di mappatura IP viene mostrata nel seguente esempio: 

10.10.10.10 192.168.1.2 

Dove 10.10.10.10 è un indirizzo IP usato nel server di origine e 192.168.1.2 è 

un nuovo indirizzo IP che dovrebbe essere usato nel server di destinazione. I due 
indirizzi IP sono divisi da uno spazio. Durante la compilazione della lista di indirizzi, 
posizionare ogni voce della mappatura su una riga separata. 

15. Fare clic su Avanti. La procedura di trasferimento dati si avvierà 
immediatamente. 

Importante: Se si trasferiscono dati da Parallels Panel 9 o versioni precedenti, è 
necessario completare il trasferimento secondo le istruzioni fornite nel capitolo 
Completamento dell'aggiornamento da Parallels Panel 9 e versioni precedenti (a pagina 114). 
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Aggiornamento tramite file di backup 

Oltre a utilizzare Migration & Transfer Manager, è possibile eseguire il backup dei dati 
su un server di origine, trasferire il file di archivio risultante nel server di destinazione e 
ripristinare i dati su quest'ultimo. Le operazioni di backup e ripristino possono essere 
eseguite tramite l'interfaccia utente di Parallels Panel o mediante le utility per riga di 

comando pleskbackup e pleskrestore. Tali utility si trovano nella directory  

/usr/local/psa/bin/ nei sistemi Linux e %plesk_cli% nei sistemi Windows. 

Importante: Le utility di backup e ripristino e le funzioni corrispondenti in Parallels 
Panel sono disponibili esclusivamente se si installano i componenti di Parallels 
Panel facoltativi non inclusi nelle installazioni tipiche. È possibile installare questi 
componenti tramite l'installazione basata sul Web e la procedura guidata di 
aggiornamento: Nel Pannello di Amministrazione del Server, passare a Strumenti e 
Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi componenti e selezionare Manager di backup 
Plesk nel gruppo Soluzioni di backup del server.  

Il formato di backup varia da versione a versione, pertanto potrebbe essere impossibile 
ripristinare dati da un backup tramite la riga di comando a causa di problemi di 
compatibilità. Di conseguenza, se si desidera trasferire dati da versioni di Parallels 
Panel precedenti, si consiglia di ricorrere all'interfaccia utente di Parallels Panel: In tal 
caso, Parallels Panel di destinazione convertirà automaticamente il file di backup nel 
formato appropriato. 

 Per eseguire il backup di dati su un server di origine mediante l'interfaccia 
utente <PP_name>: 

Attenersi alle istruzioni della Guida dell'Amministratore per la propria versione di Plesk: 

 Parallels Plesk Panel 10: 
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-administ
rator-guide/59256.htm. 

 Plesk 9.5: 
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-administrators-gui
de/59256.htm. 

 Plesk 8.6: 
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-administra
tors-guide/17391.htm. 

Se si dispone di una versione di Plesk precedente alla 8.6, utilizzare il collegamento 
all'Aiuto nel riquadro di navigazione per accedere alla Guida dell'Amministratore. 

 Per sottoporre a backup tutti i dati in un server di origine mediante le 
utility per riga di comando, eseguire il seguente comando: 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskbackup all 

<backup_file_name>. 

http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-administrator-guide/59256.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-administrator-guide/59256.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-administrators-guide/59256.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-administrators-guide/59256.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-administrators-guide/17391.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-administrators-guide/17391.htm
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 In un server basato su Windows con Plesk 9 e 10 - 

"%plesk_cli%\pleskbackup.exe" all <backup_file_name>. 

 In un server basato su Windows con Plesk 8.6 e versioni precedenti - 

"%plesk_cli%\backup.exe" all <backup_file_name>. 

Se si desidera salvare file di backup su un server FTP, specificare un URL quale 

ftp://[<login>[:<password>]@]<server>/<file_path> anziché  

<backup_file_name>. 

Se si desidera migliorare la sicurezza di backup, crittografare il backup aggiungendo 
l'opzione  -backup-password <your_password>. Per ulteriori informazioni sui backup 
protetti da password consultare la Guida dell'Amministratore, sezione Backup e ripristino. 

Se si desidera eseguire un backup selettivo mediante strumenti per riga di comando, 
attenersi alle istruzioni della Guida alle utility di backup e ripristino per la propria versione 
di Plesk: 

 Parallels Plesk Panel 10: 
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-linux-adv
anced-administration-guide/68837.htm (per Linux) e 
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-win-adva
nced-administration-guide/68481.htm (per Windows). 

 Plesk 9.5: 
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-backup-cli-guide/6
2004.htm. 

 Plesk 8.6 per Windows: 
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-win-backup-res
tore-guide/22876.htm. 

 Plesk 8.6 per Linux/Unix: 
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-backup-re
store-guide/18900.htm. 

Una volta eseguito il backup dei dati da trasferire, caricare il file di backup sul server e 
ripristinare i dati che contiene. 

 Per caricare il file di backup sul server di destinazione e ripristinare i dati 
tramite la GUI:  

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server sul server di 
destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Manager di backup (nel gruppo Strumenti).  

3. Fare clic su Carica File sull'Archivio del Server. 

4. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file di backup da caricare. 

5. Se il backup era crittografato, specificare la password utilizzata per la 
crittografia.  

6. Fare clic su OK. Il file viene caricato sull'archivio del server. 

7. Nella scheda Archivio del Server, fare clic sul collegamento corrispondente 
al file di backup appena caricato. 

ftp://[<login>[:<password>]@]<server>/<file_path
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-linux-advanced-administration-guide/68837.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-linux-advanced-administration-guide/68837.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-win-advanced-administration-guide/68481.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PP10/10.4.4/Doc/en-US/online/plesk-win-advanced-administration-guide/68481.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-backup-cli-guide/62004.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/Doc/en-US/plesk-9.5-backup-cli-guide/62004.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-win-backup-restore-guide/22876.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-win-backup-restore-guide/22876.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-backup-restore-guide/18900.htm
http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk8.6/Doc/en-US/plesk-8.6-unix-backup-restore-guide/18900.htm
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8. Selezionare i tipi di dati da ripristinare e specificare le opzioni di 
ripristino. 

9. Fare clic su Ripristina e attenersi alle istruzioni visualizzate per 
completare il ripristino. 

 Per ripristinare tutti i dati nel server di destinazione mediante l'utility per 
riga di comando pleskrestore:  

1. Caricare un file di backup sul server. 

2. Preparare un file di mappatura, in modo che sia possibile specificare gli 
indirizzi IP da utilizzare sul server: 

a. Per creare un file di mappatura, eseguire il seguente comando. 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskrestore 
--create-map <path to backup file> -map <path to mapping file> 

 In un server basato su Windows - "%plesk_cli%\pleskrestore.exe" 
--create-map <path to backup file> -map <path to mapping file> 

a. Aprire il file di mappatura creato con un editor di testo. 

b. Individuare la sezione che inizia con [ip-map]. Deve 

contenere voci come quelle dell'esempio riportato di seguito: 

[ip-map] 

# Unchanged IP addresses: 

# Please review default IP addresses mapping below: 

10.52.30.170 shared -> 10.52.30.170 shared # ip address does not 

exist 10.52.30.170 

10.52.120.243 exclusive -> 10.52.120.243 exclusive # ip address 

does not exist 10.52.120.243 

c. Nella parte destra di ogni riga dopo i caratteri ->, sostituire gli 

indirizzi IP presenti con quelli da utilizzare sul server di 
destinazione e assicurarsi che lo schema di assegnazione per i 
nuovi indirizzi venga indicato correttamente dalle parole 

shared ed exclusive. Shared indica un indirizzo IP 

condiviso ed exclusive un indirizzo IP dedicato.  

d. Salvare il file. 

3. Ripristinare i dati dal backup eseguendo il seguente comando: 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskrestore 
--restore <path_to_backup_file> -level server -map <path to 

mapping file> 

 In un server basato su Windows - "%plesk_cli%\pleskrestore.exe" 
<path_to_backup_file> -level server -map <path to mapping 

file> 

Se il backup era protetto da password, ricorrere all'opzione -backup-password 

per specificare la password utilizzata per la crittografia. 
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Se il ripristino non riesce con il messaggio d'errore Impossibile risolvere 

tutti i conflitti, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi di 

migrazione e trasferimento. 

Nota: Se si desidera eseguire un ripristino selettivo mediante strumenti per riga di 
comando, attenersi alle istruzioni della Guida all'amministrazione avanzata per Linux e per 
Windows. 

Una volta ripristinati i dati, ogni sito Web sottoposto a migrazione viene associato a un 
abbonamento al servizio di hosting separato, non collegato a un piano di hosting 
specifico. Per semplificare ulteriormente la manutenzione, è ora possibile riesaminare 
le proprietà di tutti i nuovi abbonamenti e associarli a piani di hosting. 

Importante: Se si esegue l'aggiornamento da Parallels Panel 9 o versioni precedenti, 
è necessario completare il trasferimento secondo le istruzioni fornite nel capitolo 
Completamento dell'aggiornamento da Parallels Panel 9 e versioni precedenti (a pagina 114). 



 

  
 

Rispetto alle versioni precedenti del software Plesk (Plesk 9 e precedenti), Parallels 
Plesk Panel 10 e versioni successive introducono vari cambiamenti significativi nel 
modello aziendale. Ad esempio, i servizi vengono offerti tramite piani di servizio e 
abbonamenti, anziché modelli e domini, e gli amministratori di dominio vengono 
sostituiti da utenti ausiliari. Per ulteriori informazioni sulle modifiche, consultare la Guida 
dell'Amministratore, sezione Dopo l'aggiornamento a Parallels Panel 11.  

Questo capitolo descrive i passaggi necessari per completare la transizione al nuovo 
modello aziendale. 

Durante l'aggiornamento o il trasferimento a Parallels Plesk Panel 11.0, la maggior 
parte degli account utente e dei domini viene trasformata automaticamente in 
conformità al nuovo modello aziendale. Tuttavia, a causa delle modifiche nello schema 
di assegnazione delle risorse, è necessario effettuare varie operazioni e decidere come 
assegnare le risorse nel nuovo sistema. 

Queste operazioni sono: 

1. Completare la transizione di account e risorse mediante la transizione guidata in 
Parallels Panel. Per ulteriori informazioni sulla procedura, consultare Completamento 
della transizione (a pagina 119). Per maggiori dettagli sulla procedura di conversione 
degli oggetti, fare riferimento alla sezione Panoramica degli schemi di conversione 
automatica e altri passaggi consigliati (a pagina 115).  

2. Configurare piani di hosting (per rivenditori) corrispondenti alle proprie offerte di 
servizi e associare a tali piani gli account e gli abbonamenti trasferiti. Per ulteriori 
informazioni consultare la sezione Associazione di nuovi account e abbonamenti ai piani 
(a pagina 121).  

Per maggiori informazioni su abbonamenti e piani di servizio, fare riferimento alla Guida 
dell'Amministratore, capitolo Offerta di servizi a clienti e rivenditori.  

In questo capitolo: 

Schemi di conversione e passaggi consigliati .................................................... 115 
Completamento della transizione ...................................................................... 119 
Associazione di nuovi account e abbonamenti ai piani ...................................... 121 
Esecuzione di script tramite il pianificatore di operazioni cron (hosting Linux) ... 121 
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Completamento dell'aggiornamento da 
Parallels Panel 9 e versioni precedenti 
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Schemi di conversione e passaggi 
consigliati 

In questa sezione 

Account rivenditore............................................................................................ 115 
Clienti dell'amministratore e i propri domini ....................................................... 116 
Clienti del rivenditore e i propri domini ............................................................... 117 
Domini appartenenti all'amministratore .............................................................. 118 
Domini appartenenti a rivenditori ....................................................................... 118 

 
 

Account rivenditore 

Realizzazione della conversione: Gli account rivenditore da versioni Plesk precedenti 
diventano account rivenditore con sottoabbonamenti personalizzati, non vincolati ad 
alcun piano rivenditore esistente. 

Altre azioni consigliate: Per semplificare la gestione di account, abbona i rivenditori 
ai piani rivenditore. 
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Clienti dell'amministratore e i propri domini 

Realizzazione delle conversioni: 

 Gli account cliente dell'amministratore diventano nuovi account cliente appartenenti 
all'amministratore. 

 Tutti i domini sono diventati abbonamenti individuali, un abbonamento per ogni 
dominio. Tutti gli abbonamenti sono stati assegnati ai clienti che possedevano i 
domini corrispondenti. 

 I permessi e limiti dei clienti precedenti sono diventati un'entità simile ad un 
abbonamento, chiamata Mie Risorse. L'entità non è legata ad alcun piano di 
hosting esistente, ma conserva solo l'informazione sulle risorse che sono state 
assegnate all'utente prima del trasferimento. 

 Gli amministratori di domini sono diventati utenti di clienti, i cui account hanno 
accesso soltanto all'abbonamento che contiene il proprio dominio. 

 

Altre azioni consigliate: 

1. Completare il trasferimento degli account cliente usando i seguenti schemi: 

 I clienti che possedevano un dominio sono diventati clienti con un abbonamento 
personalizzato. All'abbonamento viene assegnata la quantità minima delle 
risorse dal cliente precedente o limiti di dominio. Gli amministratori di dominio 
diventano utenti che possono accedere al Pannello. 

 I clienti che possedevano diversi domini e che non potevano regolare le 
assegnazioni dell'utilizzo delle risorse, sono diventati clienti con abbonamenti 
personalizzati. 

Ogni abbonamento conserva le assegnazioni delle risorse dai limiti del dominio 
precedente. 

Gli amministratori di domini precedenti diventano utenti con account sospesi, 
quindi non possono accedere al Pannello per visualizzare tutti i domini e 
abbonamenti del cliente. 

 I clienti che avevano diversi domini e che potevano regolare le assegnazioni 
dell'utilizzo delle risorse e creare nuovi domini, possono diventare: 

 Rivenditori. Un cliente precedente viene aggiornato a rivenditore. Le risorse 
dell'abbonamento del rivenditore sono ereditate dai limiti del cliente 
precedente. Se l'account amministratore del dominio era abilitato per un 
dominio precedente, viene aggiornato ad un account cliente e 
l'abbonamento corrispondente viene associato ad esso. Altrimenti, gli 
abbonamenti appartengono direttamente al rivenditore. 

 Cliente. Un cliente precedente rimane cliente. Le risorse del cliente vengono 
distribuite tra i propri abbonamenti. Gli account dell'amministratore del 
dominio rimangono utenti con accesso soltanto all'abbonamento che 
contiene il proprio dominio. 

2. Per semplificare la gestione di account, associa i nuovi abbonamenti ai tuoi piani di 
hosting. 
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Clienti del rivenditore e i propri domini 

Realizzazione delle conversioni: 

 Tutti gli account cliente che appartenevano ad un rivenditore nella versione 
precedente di Plesk sono diventati account cliente appartenenti ai rispettivi 
rivenditori. 

 Le risorse di ogni cliente sono diventate un'entità simile ad un abbonamento 
chiamata Mie Risorse, che verrà rimossa dopo il completamento del trasferimento.  

 I domini di tutti i clienti sono diventati abbonamenti (un nuovo abbonamento per 
ogni dominio).  

 Gli amministratori di domini diventano utenti di clienti, i cui account hanno accesso 
soltanto all'abbonamento che contiene il proprio dominio. 

 

Altri passi consigliati: 

1. Completare il trasferimento degli account cliente usando i seguenti schemi: 

 I clienti che avevano un dominio e non potevano regolare le assegnazioni delle 
risorse diventano clienti. Le risorse del nuovo abbonamento equivalgono al 
minimo dei limiti del cliente precedente o ai limiti del dominio.  

 I clienti che avevano un dominio e potevano regolare le assegnazioni delle 
risorse diventano clienti. Le risorse del nuovo abbonamento equivalgono ai limiti 
del cliente precedente. 

 I clienti che avevano diversi domini e che non potevano regolare le 
assegnazioni dell'utilizzo delle risorse, sono diventati clienti. 

Ogni abbonamento conserva le assegnazioni delle risorse dai limiti del dominio 
precedente. 

 I clienti che avevano diversi domini e che potevano regolare le assegnazioni 
dell'utilizzo delle risorse e creare nuovi domini, diventano clienti. 

Le risorse del cliente vengono distribuite tra i propri abbonamenti.  

2. Per semplificare la gestione di account, associa i nuovi abbonamenti ai tuoi piani di 
hosting. 
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Domini appartenenti all'amministratore 

Realizzazione delle conversioni: 

 Tutti i domini che appartengono all'amministratore nelle versioni precedenti di Plesk 
diventano i propri abbonamenti dell'amministratore. 

 Gli amministratori di domini diventano utenti dell'amministratore, i cui account 
hanno accesso soltanto all'abbonamento che contiene il proprio dominio. 

 

Altri passi consigliati: 

1. Per i domini che avevano account amministratore di dominio configurati, sarà 
possibile conservare i risultati di conversione automatica o scegliere di usare uno 
degli schemi seguenti: 

 Aggiornare gli amministratori del dominio precedente a clienti e assegnare loro i 
domini. 

 Conversione ad abbonamento con utenti. Gli account dell'amministratore del 
dominio rimangono utenti con accesso soltanto a tale abbonamento. 

 Conversione ad abbonamento senza utenti. L'account amministratore del 
dominio precedente viene rimosso. 

2. Per semplificare la gestione di abbonamenti, associare i nuovi abbonamenti ai tuoi 
piani di hosting. 

 

Domini appartenenti a rivenditori 

Realizzazione delle conversioni: Tutti i domini appartenenti a rivenditori in una 
versione precedente di Plesk diventano i propri abbonamenti del rivenditore, 
conservandone la proprietà. Gli amministratori di domini diventano utenti di rivenditori, i 
cui account hanno accesso soltanto all'abbonamento che contiene il proprio dominio. 

Altri passi consigliati: 

Per i domini che avevano account amministratore di dominio configurati, sarà possibile 
conservare i risultati di conversione automatica o scegliere di usare uno degli schemi 
seguenti: 

 Aggiornare gli amministratori del dominio precedente a clienti di rivenditori e 
assegnare loro i domini 

 Conversione ad abbonamento con utenti. Gli account dell'amministratore del 
dominio rimangono utenti con accesso soltanto a tale abbonamento. 

 Conversione ad abbonamento senza utenti. L'account amministratore del 
dominio precedente viene rimosso. 
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Completamento della transizione 

 Per completare la transizione al nuovo modello aziendale dopo 
l'aggiornamento o la migrazione a Parallels Panel 10: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server come 
amministratore. 

2. Nella Home page, fare clic sul collegamento Completa il passaggio al 
modello aziendale di Parallels Panel 10. Questo collegamento è presente in 
una finestra di messaggio che mostra se alcuni account utente non 
sono stati trasferiti. 

In alternativa, passare a Strumenti e Utility > Completa il passaggio al modello aziendale di 
Parallels Panel 10. 

3. Nella scheda Azioni consigliate, controllare gli account e gli abbonamenti 
e gli schemi di transizione consigliati. 

4. Se le azioni consigliate soddisfano le proprie esigenze, selezionare le 
corrispondenti caselle di controllo Trasferisci questi clienti e Trasferisci questi 
abbonamenti e fare clic su OK. 

Verrà eseguita la transizione dei clienti e degli abbonamenti selezionati. Al termine 
della transizione, questi elementi non verrano più mostrati nella lista. 

5. In alternativa, per la transizione di clienti e abbonamenti è possibile 
selezionare uno schema di transizione basato su propri criteri:  

a. Fare clic sulla scheda Trasferimento selettivo di clienti o Trasferimento 
selettivo di abbonamenti. 

Per facilitare la scelta di uno schema di transizione appropriato per un account, 
si può considerare il numero di domini appartenenti a un cliente, la quantità di 
risorse assegnate in precedenza e i privilegi concessi. Il numero di domini 
appartenenti a ogni cliente viene mostrato nella lista di clienti, nella colonna 
Abbonamenti. Per ulteriori informazioni sulle risorse assegnate e sui privilegi 
concessi, fare clic sul collegamento con il nome del cliente, quindi su Mie Risorse. 
Dopo di che, fare clic su Livello superiore per tornare alla pagina precedente. 

b. Selezionare le caselle di controllo dei clienti o abbonamenti da 
sottoporre a transizione usando uno schema. 

c. Dal menu Applica schema di trasferimento, selezionare l'opzione 
adatta: 

Per i clienti: 

 L'abbonamento eredita la minima parte dal cliente o dominio. Le risorse assegnate 
ad ogni nuovo abbonamento equivalgono al minimo dei limiti del cliente o 
dominio precedente. 

 L'abbonamento eredita i limiti dal cliente. Le risorse assegnate ad ogni nuovo 
abbonamento equivalgono ai limiti del cliente precedente. 
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 L'abbonamento eredita i limiti dal dominio. Le risorse assegnate ad ogni nuovo 
abbonamento equivalgono ai limiti del dominio precedente. 

 Distribuzione delle risorse del cliente. La parte rimanente delle risorse del cliente 
precedente non assegnata ai domini viene divisa in parti uguali tra gli 
abbonamenti del cliente e viene aggiunta alle sue risorse. 

 Aggiornamento a rivenditore. Un cliente precedente viene aggiornato a 
rivenditore. Le risorse dell'abbonamento del rivenditore equivalgono ai limiti 
del cliente precedente. Se un account amministratore di dominio era abilitato 
per un dominio del cliente, viene aggiornato a un account cliente e 
l'abbonamento corrispondente viene associato ad esso. Se non esistevano 
account amministratore di dominio, gli abbonamenti appartengono 
direttamente al rivenditore. 

Per gli abbonamenti: 

 Aggiornamento a cliente. L'amministratore del dominio precedente diventa 
cliente e vi viene assegnato l'abbonamento. 

 Abbonamento con utente. L'account dell'amministratore di dominio precedente 
diventa utente di Parallels Panel, con accesso soltanto all'abbonamento che 
contiene il proprio dominio. 

 Abbonamento senza utente. L'account amministratore di dominio precedente 
viene rimosso. 
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Associazione di nuovi account e 
abbonamenti ai piani 

Quando tutti i clienti e abbonamenti sono stati trasferiti, la transizione guidata 
scompare da Parallels Panel. 

Per completare il passaggio degli account e degli abbonamenti trasferiti al nuovo 
modello aziendale, procedere come segue: 

1. Configurare i piani rivenditore e di hosting corrispondenti alle proprie offerte 
di servizi 

Per aggiungere un piano rivenditore o di hosting nel Pannello di Amministrazione del 
Server, eseguire la procedura guidata Aggiungi nuovo piano in Piani di servizio > Piani di 
hosting e Piani di servizio > Piani Rivenditore rispettivamente. Per ulteriori informazioni sulle 
impostazioni dei piani, consultare la Guida dell'Amministratore, sezioni Piani di hosting e 
abbonamenti e Piani Rivenditore. 

2. Associare ai piani gli account e gli abbonamenti trasferiti 

 Per associare account rivenditore a un piano rivenditore, fare clic sul pulsante 
Modifica piano per un determinato rivenditore in Rivenditori e specificare il piano 
aggiunto. 

 Per associare abbonamenti dei servizi di hosting a un piano di hosting, fare clic sul 
pulsante Modifica piano per determinati abbonamenti in Abbonamenti e specificare il 
piano di hosting. 

Per maggiori informazioni su abbonamenti e piani di servizio, fare riferimento alla Guida 
dell'Amministratore, capitolo Offerta di servizi a clienti e rivenditori. 

Esecuzione di script tramite il 
pianificatore di operazioni cron (hosting 
Linux) 

In versioni di Parallels Panel precedenti, gli utenti autorizzati a pianificare operazioni 
con cron, ma non ad accedere alla shell del server, potevano comunque eseguire 
script nella shell utilizzata per l'esecuzione di cron. In questo modo, potevano accedere 
a dati utilizzabili potenzialmente per compromettere il server. A partire da Parallels 
Plesk Panel 10.1, l'esecuzione di operazioni cron viene limitata automaticamente 
all'ambiente shell di chroot. Questa è l'impostazione predefinita applicata nelle nuove 
installazioni di Parallels Panel 10.1 e nei casi in cui i dati siano stati spostati da altre 
piattaforme o versioni Plesk precedenti. Se ci si è aggiornati a Parallels Plesk Panel 
10.1 da versioni precedenti (inclusa la 10.0), allora la shell chroot non viene 
selezionata automaticamente, per non interrompere le operazioni pianificate che i 
clienti potrebbero avere in esecuzione. 
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Se ci si fida dei propri clienti abbastanza da consentire loro di eseguire script in un 
ambiente non chroot, è possibile selezionare la shell richiesta eseguendo il seguente 
comando nella console: 

# /usr/local/psa/bin/server_pref -u -crontab-secure-shell "/bin/sh" 

Per invertire questa impostazione e tornare alla shell predefinita usata nel sistema, 
eseguire il seguente comando nella console: 

# /usr/local/psa/bin/server_pref -u -crontab-secure-shell "" 

 



 

  
 

Il trasferimento è un processo di spostamento dei dati di hosting (piani di servizio, 
abbonamenti con contenuto, ecc.) da un server Parallels Panel (origine) a un altro 
server, dotato della stessa versione di Parallels Panel (destinazione). Il trasferimento 
consente, ad esempio, di spostare Parallels Panel senza problemi su un server più 
produttivo o un altro sistema operativo. 

È possibile trasferire i dati di Parallels Panel nei seguenti modi: 

 Trasferimento mediante l'utility Migration & Transfer Manager (consigliato). 

Si consiglia di trasferire i dati di hosting usando l'utility Migration & Transfer 
Manager. Questa utility viene eseguita su un server di destinazione e copia 
automaticamente i dati di hosting dall'istanza di Parallels Panel di origine. Per 
ulteriori informazioni sul trasferimento di dati di hosting mediante Migration & 
Transfer Manager, consultare la sezione Trasferimento di dati con Migration & Transfer 
Manager (a pagina 124). 

 Trasferimento tramite file di backup. 

Se, per qualsiasi motivo, Migration & Transfer Manager non può connettersi al 
server di origine (ad esempio, a causa di restrizioni del firewall), è possibile 
trasferire i dati dal server di origine a quello di destinazione utilizzando file di 
backup. Per effettuare il trasferimento di dati, è necessario eseguire il backup dei 
dati del server di origine, trasferire manualmente il file di archivio risultante nel 
server di destinazione e ripristinare i dati su tale server. È possibile eseguire il 
backup e il ripristino dei dati tramite la GUI di Parallels Panel oppure mediante le 

utility per riga di comando pleskbackup e pleskrestore. Per ulteriori 

informazioni sul trasferimento dei dati mediante file di backup, consultare la sezione 
Trasferimento di dati tramite file di backup (a pagina 137). 

 

Oggetti e impostazioni sottoposti a trasferimento 

Una volta effettuato un trasferimento, Parallels Panel di destinazione conterrà piani di 
servizio, componenti aggiuntivi, account dei clienti e abbonamenti esistenti nel server 
di origine prima del trasferimento. Verrà trasferita anche la maggior parte delle 
impostazioni di Parallels Panel. Tuttavia, alcuni oggetti e impostazioni non vengono 
trasferiti a Parallels Panel di destinazione. In particolare:  

 Impostazioni di Parallels Panel dalla lista seguente: 

 La lista di database connessi e delle relative impostazioni (Strumenti e 
Impostazioni > Server database) 

 Le impostazioni dei moduli Apache (Strumenti e Impostazioni > Moduli Apache) 

 Impostazioni di backup (Strumenti e Impostazioni > Impostazioni di backup) 

 File di backup e impostazioni degli archivi FTP dei clienti (Pannello di Controllo > Siti 
Web e domini > Backup Manager > Impostazioni dell'archivio FTP personale). 

C A P I T O L O  1 2  

Trasferimento di dati di Parallels Panel 
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 Estensioni di Parallels Panel. 

 Software e servizi di terze parti, ad esempio Adobe ColdFusion o servizi Google. 

Gli amministratori e i clienti devono configurare queste impostazioni e aggiungere 
manualmente gli oggetti mancanti. 

In questo capitolo: 

Trasferimento di dati con Migration & Transfer Manager ................................... 124 
Trasferimento di dati tramite file di backup ........................................................ 137 
 
 

Trasferimento di dati con Migration & 
Transfer Manager 

I passaggi del trasferimento dei dati di Parallels Panel tramite l'utility Migration & 
Transfer Manager normalmente sono i seguenti:  

1. Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione e preparare 
entrambi i server per il trasferimento secondo le istruzioni riportate nella sezione 
Preparazione del trasferimento (a pagina 125).  

2. Eseguire lo strumento Migration & Transfer Manager e seguire i passaggi della 
procedura guidata. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare la sezione 
Esecuzione del trasferimento (a pagina 135). 

 

In questa sezione 

Preparazione del trasferimento ......................................................................... 125 
Esecuzione del trasferimento ............................................................................ 135 
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Preparazione del trasferimento 

Prima di poter trasferire i dati in Parallels Plesk Panel, è necessario: 

1. Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione. Ciò è possibile 
in vari modi:  

 Tramite il Pannello di Amministrazione del Server. 

Per l'installazione attraverso il Pannello di Amministrazione del Server, passare 
a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. L'interfaccia Web dell'Installer di 
Parallels si aprirà in una nuova finestra o scheda del browser. Nella finestra 
dell'Installer, fare clic su Aggiungi componenti, selezionare la casella di controllo 
corrispondente al componente Migration & Transfer Manager e fare clic su Continua. 

 Dalla riga di comando. 

Per installare Migration & Transfer Manager dalla riga di comando, eseguire 
l'Installer di Parallels sul server di destinazione come descritto nella sezione 
Aggiornamento dalla riga di comando (a pagina 82) e aggiungere il componente. 

2. Se un server di origine o di destinazione è protetto da un firewall, configurare il 
firewall in modo da consentire lo scambio di dati tra i server. 

Nelle migrazioni da piattaforme Windows, consentire le connessioni TCP alle porte 
6489 (Migration & Transfer Manager). Nelle migrazioni da Linux, consentire le 
connessioni TCP alla porta 22 (SSH). 

3. Se si eseguirà la migrazione da piattaforme basate su Windows, installare l'utility 
Migration & Transfer Agent sul server di origine, come descritto nella sezione 
Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per Windows (a pagina 99).  

In questa sezione 

Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per Windows .................. 126 
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Preparazione al trasferimento dati da Parallels Panel per 
Windows 

I trasferimenti automatici di dati da un server Windows a un altro sono possibili solo se 
si stabilisce una connessione specifica tra i server. La connessione viene stabilita da 
Migration & Transfer Manager installato su un server di destinazione e l'utility Migration 
& Transfer Agent su un server di origine, purché siano configurati in modo identico. 

Migration & Transfer Agent è un'utility che trasferisce dati da un server di origine a uno 
di destinazione. Per ulteriori informazioni sulla procedura di installazione di Migration & 
Transfer Agent sul server, consultare la sezione  Installazione di Migration & Transfer 
Agent (a pagina 100). Se le impostazioni predefinite di Migration & Transfer Agent 
entrano in conflitto con la configurazione della rete (ad esempio, se si utilizza già la 
porta dell'utility predefinita per altri scopi), è possibile modificarle come descritto nella 
sezione Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine (a pagina 101). Se 
si modificano le impostazioni di Migration & Transfer Agent, è necessario apportare le 
modifiche corrispondenti alla configurazione di Migration & Transfer Manager come 
descritto nella sezione Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di 
destinazione (a pagina 106). 

Per impostazione predefinita, le impostazioni usate da Migration & Transfer Agent 
sono: 

 Porta - numero della porta che viene usata da Parallels Panel per connettersi a 
Migration & Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è 6489.)  

Quando si cambia la porta, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti: 

 Può essere qualsiasi numero da 1 a 65535. 

 Deve essere disponibile sul server dal quale saranno migrati i dati, ovvero, 
questa porta non deve essere usata da altri programmi o servizi su entrambi i 
server. 

 Deve essere consentita dal firewall sul server di origine. 

 Tipo di canale - protocollo di comunicazione fra Migration & Transfer Manager e 
Migration & Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è HTTP). 

Quando si seleziona il tipo di canale, è necessario tenere conto delle seguenti 
caratteristiche: 

 TCP offre prestazioni superiori a HTTP. 

 HTTP è più pubblico, poiché usa il protocollo HTTP, che è consentito dalla 
maggior parte dei firewall. 

Nota: Se questi parametri di connessione non sono identici a quelli delle configurazioni 
di Migration & Transfer Manager e di Migration & Transfer Agent, le migrazioni non 
verranno eseguite. 

In questa sezione 

Installazione di Migration & Transfer Agent ....................................................... 127 
Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine .................... 128 
Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione ...... 133 
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Installazione di Migration & Transfer Agent 

 Per installare Migration & Transfer Agent: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server sul server di 
destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti e Risorse).  

3. Per ottenere la versione più recente di Migration & Transfer Agent, fare 
clic su Scarica Migration & Transfer Agent. 

4. Caricare il file sul server di origine.  

5. Accedere al server di origine su Desktop Remoto ed eseguire il file 
d'installazione. 

6. Fare clic su Avanti diverse volte per completare l'installazione. 

Una volta installato, Migration & Transfer Agent si avvia automaticamente con le 
impostazioni predefinite. Pertanto è possibile procedere al trasferimento dei dati. 
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Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine 

Migration & Transfer Agent funziona perfettamente con le impostazioni predefinite, 
quindi non è necessario modificarle. Ciononostante, se si desidera cambiare la porta o 
il protocollo usati dall'agente, è possibile farlo seguendo le istruzioni fornite in questa 
sezione. 

La modifica della configurazione di Migration & Transfer Agent comprende quanto 
segue: 

 Modifica dei parametri di connessione di Migration & Transfer Agent con Migration 
& Transfer Manager (porta e tipo di canale).  

Ciò può essere effettuato sia tramite l'interfaccia di Migration & Transfer Agent, sia 
mediante il file di configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Modifica della posizione dei file di dati sul server di origine.  

Questa operazione è necessaria, ad esempio, se lo spazio su disco non è 
sufficiente nel server in cui Migration & Transfer Agent è installato. 

 Per modificare i parametri di connessione usando la GUI di Migration & 
Transfer Agent: 

1. Eseguire il file WINAgentMng.exe. Se Migration & Transfer Agent era 

stato installato nel percorso predefinito, è possibile accedervi facendo 
clic su Start > Programmi > Parallels > Parallels Panel > Plesk Migration & Transfer 

Agent oppure tramite il percorso C:\Program 

Files\Parallels\Plesk Migration Agent\WINAgentMng.exe. 

Viene visualizzata la finestra di Migration & Transfer Agent. 

 

 

2. Fare clic su Arresta.  

La modifica delle impostazioni di Migration & Transfer Agent diventa disponibile. 
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3. Inserire il valore desiderato vicino alla voce Porta per cambiare il numero 
di porta. 

4. Per cambiare il tipo di canale di Migration & Transfer Agent: 

a. Fare clic su Avanzato.  

Viene visualizzata la finestra delle opzioni avanzate. 
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b. Selezionare la voce appropriata nel menu Tipo di canale per 
configurare un tipo di canale. 

c. Fare clic su OK.  

Le modifiche apportate alle opzioni avanzate vengono applicate e la finestra 
delle opzioni avanzate si chiude. 

5. Fare clic su Avvio.  

Le modifiche apportate al numero di porta vengono applicate e Migration & Transfer 
Agent si avvia con le nuove impostazioni. 

Modifica del file di configurazione di Migration & Transfer Agent 

Le impostazioni di configurazione di Migration & Transfer Agent possono essere 
modificate manualmente. Riavviare Migration & Transfer Agent affinché le modifiche 
abbiano effetto dopo l'impostazione manuale. 

 Per cambiare i parametri di connessione modificando il file di 
configurazione: 

1. Aprire il file 

<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.exe.co

nfig per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings".  

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent.  

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di 
migrazioni. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore desiderato nella 

stringa <add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />. 

3. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore desiderato in <add 

key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />. 

4. Per cambiare l'indirizzo IP di Migration & Transfer Agent, inserire il 

valore dell'indirizzo IP nella stringa <add key="IPAddress" 

value="" />.  

Ciò permetterà a Migration & Transfer Manager di connettersi a Migration & 

Transfer Agent soltanto tramite l'indirizzo IP specificato. Digitare 0.0.0.0 o 

rimuovere completamente la stringa dal file per consentire a Migration & Transfer 
Manager di connettersi a Migration & Transfer Agent tramite qualsiasi indirizzo IP 
disponibile nel server di origine. 
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5. Salvare il file. 

6. Riavviare Migration & Transfer Agent. 

 Per cambiare il percorso dei file di dati raccolti da Migration & Transfer 
Agent: 

1. Aprire il file 
<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.

exe.config per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings". 

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent. 

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di 
migrazioni.  

2. Aggiungere il percorso completo (cominciando con la radice dell'unità) 

alla cartella dove il file deve essere salvato nella stringa <add 

key="DumpDirectory" value="" />. 

Per esempio, se si desidera che il dump di migrazione venga salvato nella cartella 

H:\Store\Plesk_migration, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="DumpDirectory" value="H:\Store\Plesk_migration" />. Se tale 

directory non esiste sul disco H, verrà creata. 

3. Salvare il file. 

4. Riavviare Migration & Transfer Agent. 

  

Il contenuto predefinito del file di configurazione 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version="v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version="v1.1.4322" /> 

 </startup> 

 <system.runtime.remoting> 

 <customErrors mode="off" /> 

 <application name="Parallels Foreign Migration Agent" /> 

 </system.runtime.remoting> 

 <runtime> 

 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

 <probing privatePath="BackupUtils" /> 

 </assemblyBinding> 

 </runtime> 

 <appSettings> 

 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 

 <add key="IPAddress" value="" /> 
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 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="UseWebserver" value="false" /> 

 <add key="WebServerPort" value="6490" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

</configuration> 
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Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione 

Importante: Modificare le impostazioni della connessione di Migration & Transfer 
Manager a Migration & Transfer Agent esclusivamente se tali modifiche sono state 
apportate alla configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Per cambiare i parametri della connessione di Migration & Transfer 
Manager a Migration & Transfer Agent: 

1. Aprire il file %plesk_dir%\PMM\Migration\migrmng.exe.config 

per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings". 

%plesk_dir% è la variabile di sistema che definisce la cartella dove PPP è 

installato. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore necessario nel la 

stringa <add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />.  

3. Per cambiare l'URI di Migration & Transfer Agent, inserire il valore 

necessario nella stringa <add key="ObjectUri" 

value="WinAgentURI" /> invece di WinAgentURI. 

Ad esempio, se si desidera che "MigrationAgent325" venga usato come URI di 

Migrazione, la stringa dovrebbe essere <add key="ObjectUri" 

value="MigrationAgent325" />. 

4. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore necessario nella stringa 

<add key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />.  

5. Salvare il file. 

 

Il contenuto predefinito del file di configurazione migrmng.exe 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration> 

 <configSections> 

 <section name="Platforms" 

type="ForeignMigratorEngineCore.Configuration.PlatformsSectionHandler,

ForeignMigratorEngineCore"/> 

 </configSections> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version = "v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version = "v1.1.4322" /> 

 </startup> 

<!-- Queste sono le impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <appSettings> 
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 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 

 <!-- Il nome file e il percorso del file dump definiti nella GUI di 

Parallels Panel sovrascrivono le impostazioni in questo file di 

configurazione --> 

 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="DumpName" value="" /> 

 <add key="UnixDumpDirectory" value="/usr/local" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

<!-- Fine delle impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <Platforms> 

 ... 

 </Platforms> 

 </configuration> 
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Esecuzione del trasferimento 

 Per trasferire account e siti Web con applicazioni da altri server di 
hosting: 

1. Accedere a Parallels Plesk Panel sul server di destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti e Risorse). 

3. Fai clic su Sincronizza per verificare la presenza di aggiornamenti per i 
componenti di Migration & Transfer Manager.  

4. Fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

5. Lasciare selezionata l'opzione Trasferisci dati da un altro server e indicare le 
seguenti informazioni: 

 L'indirizzo e il numero di porta del server di origine (nei sistemi Linux/Unix). 
Specificare l'indirizzo IP o il nome host del server dal quale trasferire i dati. 

Se il server di origine è su un indirizzo IPv6, è necessario specificare il nome 
host del server invece dell'indirizzo IP. 

 Il nome utente e la password dell'amministratore del server di origine. 

Nota: È possibile usare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & 

Transfer Agent che si trovano sull'host locale per importare dati da un file, come 
descritto nella sezione Risoluzione dei problemi di migrazione e trasferimento (a 
pagina 190). Questo è un altro metodo per trasferire dati. È utilizzabile se, 
ad esempio, sono stati raccolti dati da un server di origine che al momento è 
offline. 

6. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, è inoltre possibile 
specificare la directory sul server di origine dove Migration & Transfer 
Agent deve essere caricato. 

7. Specificare il percorso della directory in cui saranno memorizzati i file 
temporanei. 

8. Indicare se si desidera trasferire tutti i dati relativi agli account utente, 
ai domini e alla configurazione dei servizi dal server di origine o solo 
determinati elementi. 
Se si sceglie di eseguire il trasferimento completo del server, è 
possibile configurare Migration & Transfer Manager per trasferire una 
chiave di licenza dal server di origine. L'opzione è utile se la chiave di 
licenza è adatta alla versione di Parallels Panel installata sul server di  
destinazione e si desidera utilizzarla al posto di quella corrente. 

9. Se alcuni oggetti di Parallels Panel dal server di origine (per esempio, 
account utente, domini e altro) sono già presenti sul server di 
destinazione, è possibile sostituirli scegliendo la casella di controllo 
Sostituisci oggetti esistenti.  
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10. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, selezionare la casella di 
controllo Usa trasporto rsync . Ciò riduce le quantità di spazio su disco, 
larghezza di banda e tempo necessarie per trasferire dati. 

11. Fare clic su Avanti. Migration & Transfer Manager si connetterà al server 
specificato e raccoglierà le informazioni sugli oggetti aziendali della 
piattaforma di hosting di origine. 

12. Se si è scelto di trasferire solo alcuni elementi, a questo punto 
selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli account utente e 
ai domini da trasferire. Inoltre specificare i tipi di dati da trasferire: 

 Tutte le impostazioni e il contenuto. 

 Tutte le impostazioni e il contenuto, tranne la posta. 

 Solo gli account di posta con messaggi e-mail. 

13. Fare clic su Avanti. 

14. Specificare i nuovi indirizzi IP da usare, dopo aver recuperato i dati dal 
server di origine. Se si possiede una grande quantità di indirizzi IP, a 
questo punto è possibile scaricare il file di mappatura IP attuale, 
correggerlo in un editor di testo oppure eseguendo uno script 
personalizzato di ricerca e sostituzione, quindi caricarlo di nuovo sul 
server. 

La sintassi del file di mappatura IP viene mostrata nel seguente esempio: 

10.10.10.10 192.168.1.2 

Dove 10.10.10.10 è un indirizzo IP usato nel server di origine e 192.168.1.2 è 

un nuovo indirizzo IP che dovrebbe essere usato nel server di destinazione. I due 
indirizzi IP sono divisi da uno spazio. Durante la compilazione della lista di indirizzi, 
posizionare ogni voce della mappatura su una riga separata. 

15. Fare clic su Avanti. La procedura di trasferimento dati si avvierà 
immediatamente. 

Importante: Se si trasferiscono dati da Parallels Panel 9 o versioni precedenti, è 
necessario completare il trasferimento secondo le istruzioni fornite nel capitolo 
Completamento dell'aggiornamento da Parallels Panel 9 e versioni precedenti (a pagina 114). 
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Trasferimento di dati tramite file di 
backup 

Oltre a utilizzare Migration & Transfer Manager, è possibile eseguire il backup dei dati 
su un server di origine, trasferire il file di archivio risultante nel server di destinazione e 
ripristinare i dati su quest'ultimo. Le operazioni di backup e ripristino possono essere 
eseguite tramite l'interfaccia utente di Parallels Panel o mediante le utility per riga di 

comando pleskbackup e pleskrestore. Tali utility si trovano nella directory  

/usr/local/psa/bin/ nei sistemi Linux e %plesk_cli% nei sistemi Windows. 

Importante: Le utility di backup e ripristino e le funzioni corrispondenti in Parallels 
Panel sono disponibili esclusivamente se si installano i componenti di Parallels 
Panel facoltativi non inclusi nelle installazioni tipiche. È possibile installare questi 
componenti tramite l'installazione basata sul Web e la procedura guidata di 
aggiornamento: Nel Pannello di Amministrazione del Server, passare a Strumenti e 
Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi componenti e selezionare Manager di backup 
Plesk nel gruppo Soluzioni di backup del server.  

 Per eseguire il backup di dati su un server di origine mediante l'interfaccia 
utente <PP_name>: 

Attenersi alle istruzioni nella Guida dell'Amministratore, sezione Backup e ripristino. 

 Per sottoporre a backup tutti i dati in un server di origine mediante le 
utility per riga di comando, eseguire il seguente comando: 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskbackup all 

<backup_file_name>. 

 In un server basato su Windows con Plesk 9 e 10 - 

"%plesk_cli%\pleskbackup.exe" all <backup_file_name>. 

 In un server basato su Windows con Plesk 8.6 e versioni precedenti - 

"%plesk_cli%\backup.exe" all <backup_file_name>. 

Se si desidera salvare file di backup su un server FTP, specificare un URL quale 

ftp://[<login>[:<password>]@]<server>/<file_path> anziché  

<backup_file_name>. 

Se si desidera migliorare la sicurezza di backup, crittografare il backup aggiungendo 
l'opzione  -backup-password <your_password>. Per ulteriori informazioni sui backup 
protetti da password consultare la Guida dell'Amministratore, sezione Backup e ripristino. 

Se si desidera eseguire un backup selettivo mediante strumenti per riga di comando, 
attenersi alle istruzioni della Guida all'amministrazione avanzata per Linux e per Windows.  

Una volta eseguito il backup dei dati da trasferire, caricare il file di backup sul server e 
ripristinare i dati che contiene.  

ftp://[<login>[:<password>]@]<server>/<file_path
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 Per caricare il file di backup sul server di destinazione e ripristinare i dati 
tramite la GUI: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server sul server di 
destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Manager di backup (nel gruppo Strumenti). 

3. Fare clic su Carica File sull'Archivio del Server. 

4. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file di backup da caricare. 

5. Se il backup era crittografato, specificare la password utilizzata per la 
crittografia. 

6. Fare clic su OK. Il file viene caricato sull'archivio del server. 

7. Nella scheda Archivio del Server, fare clic sul collegamento corrispondente 
al file di backup appena caricato. 

8. Selezionare i tipi di dati da ripristinare e specificare le opzioni di 
ripristino. 

9. Fare clic su Ripristina e attenersi alle istruzioni visualizzate per 
completare il ripristino. 

 Per ripristinare tutti i dati nel server di destinazione mediante l'utility per 
riga di comando pleskrestore: 

1. Caricare un file di backup sul server. 

2. Preparare un file di mappatura, in modo che sia possibile specificare gli 
indirizzi IP da utilizzare sul server: 

a. Per creare un file di mappatura, eseguire il seguente comando. 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskrestore 
--create-map <path to backup file> -map <path to mapping file> 

 In un server basato su Windows - "%plesk_cli%\pleskrestore.exe" 
--create-map <path to backup file> -map <path to mapping file> 

a. Aprire il file di mappatura creato con un editor di testo. 

b. Individuare la sezione che inizia con [ip-map]. Deve 

contenere voci come quelle dell'esempio riportato di seguito: 

[ip-map] 

# Unchanged IP addresses: 

# Please review default IP addresses mapping below: 

10.52.30.170 shared -> 10.52.30.170 shared # ip address does not 

exist 10.52.30.170 

10.52.120.243 exclusive -> 10.52.120.243 exclusive # ip address 

does not exist 10.52.120.243 
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c. Nella parte destra di ogni riga dopo i caratteri ->, sostituire gli 

indirizzi IP presenti con quelli da utilizzare sul server di 
destinazione e assicurarsi che lo schema di assegnazione per i 
nuovi indirizzi venga indicato correttamente dalle parole 

shared ed exclusive. Shared indica un indirizzo IP 

condiviso ed exclusive un indirizzo IP dedicato.  

d. Salvare il file. 

3. Ripristinare i dati dal backup eseguendo il seguente comando: 

 In un server basato su Linux - /usr/local/psa/bin/pleskrestore 
--restore <path_to_backup_file> -level server -map <path to 

mapping file> 

 In un server basato su Windows - "%plesk_cli%\pleskrestore.exe" 
<path_to_backup_file> -level server -map <path to mapping 

file> 

Se il backup era protetto da password, ricorrere all'opzione -backup-password 

per specificare la password utilizzata per la crittografia. 

Se il ripristino non riesce con il messaggio d'errore Impossibile risolvere 

tutti i conflitti, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi di 

migrazione e trasferimento. 

Nota: Se si desidera eseguire un ripristino selettivo mediante strumenti per riga di 
comando, attenersi alle istruzioni della Guida all'amministrazione avanzata per Linux e per 
Windows. 

Una volta ripristinati i dati, ogni sito Web sottoposto a trasferimento viene associato a 
un abbonamento al servizio di hosting separato, non collegato a un piano di hosting 
specifico. Per semplificare ulteriormente la manutenzione, è ora possibile riesaminare 
le proprietà di tutti i nuovi abbonamenti e associarli a piani di hosting. 

 

 



 

  
 

La migrazione è un processo che consente di passare a Parallels Panel da un'altra 
soluzione di hosting, ad esempio cPanel o Confixx. La migrazione viene effettuata 
trasferendo i dati di hosting da un server dotato di un'altra soluzione (server di origine) 
al server Parallels Panel (server di destinazione). Attualmente Parallels Panel supporta 
le migrazioni elencate nella tabella riportata di seguito. 

 

Passaggi della migrazione 

I passaggi della migrazione normalmente sono i seguenti:  

1. Installare l'utility Migration & Transfer Manager sul server di destinazione e 
preparare per la migrazione il server di origine. I passaggi di preparazione del 
server di origine dipendono dallo scenario di migrazione e possono includere, ad 
esempio, la disattivazione di alcuni servizi del sistema, l'apertura di alcune porte 
TCP e altro. Per ulteriori informazioni sulla preparazione alla migrazione dei server 
di origine e destinazione, consultare la sezione Preparazione per la migrazione (a 
pagina 142). 

2. Eseguire lo strumento Migration & Transfer Manager e seguire i passaggi della 
procedura guidata di migrazione. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare 
Esecuzione della migrazione (a pagina 176). 

 

 

Migrazioni supportate 

Origine Destinazione 

cPanel per Unix, versioni 9, 10, 11 Parallels Plesk Panel 10.0 basato su Linux o 
versioni successive 

Confixx 3.3.7 per Linux Parallels Plesk Panel 10.2 basato su Linux o 
versioni successive  

Parallels Pro Control Panel per Linux versione 
10.3.4 (in passato, Ensim Pro)  

Parallels Plesk Panel 10.1 basato su Linux o 
versioni successive  

Parallels Helm 3.2 Parallels Plesk Panel 10.4 basato su Windows o 
versioni successive  

Parallels Small Business Panel 10.x basato su 
Linux 

Parallels Plesk Panel 10.3 basato su Linux o 
versioni successive  

Parallels Small Business Panel 10.x basato su 
Windows 

Parallels Plesk Panel 10.3 basato su Windows o 
versioni successive  

C A P I T O L O  1 3  

Migrazione a Parallels Panel 
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Per maggiori informazioni sulla migrazione da Parallels Small Business Panel, 
consultare Migrazione da Parallels Small Business Panel (a pagina 179). 

In questo capitolo: 

Preparazione per la migrazione ......................................................................... 142 
Esecuzione della migrazione ............................................................................. 176 
Migrazione da Parallels Small Business Panel .................................................. 179 
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Preparazione per la migrazione 

Prima di poter eseguire la migrazione dei dati in Parallels Plesk Panel, è necessario: 

1. Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione. Ciò è possibile in vari 
modi:  

 Tramite il Pannello di Amministrazione del Server. 

Per l'installazione attraverso il Pannello di Amministrazione del Server, passare a 
Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti.  L'interfaccia Web dell'Installer di Parallels si 
aprirà in una nuova finestra o scheda del browser. Nella finestra dell'Installer, fare clic 
su Aggiungi componenti, selezionare la casella di controllo corrispondente al 
componente Migration & Transfer Manager e fare clic su Continua.  

 Dalla riga di comando. 

Per installare Migration & Transfer Manager dalla riga di comando, eseguire l'Installer 
di Parallels sul server di destinazione come descritto nella sezione Aggiornamento dalla 
riga di comando (a pagina 82) e aggiungere il componente. 

2. Se un server di origine o di destinazione è protetto da un firewall, configurare il firewall in 
modo da consentire lo scambio di dati tra i server. 

Nelle migrazioni da piattaforme Windows, consentire le connessioni TCP alle porte 6489 
(Migration & Transfer Manager). Nelle migrazioni da Linux, consentire le connessioni 
TCP alla porta 22 (SSH).  

3. Eseguire i passaggi di preparazione aggiuntivi descritti nella sottosezione appropriata 
della presente sezione. 

In questa sezione 

cPanel ............................................................................................................... 143 
Confixx .............................................................................................................. 148 
Parallels Pro Control Panel per Linux ................................................................ 154 
Helm .................................................................................................................. 159 
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cPanel 

Questo capitolo descrive le procedure eventualmente necessarie prima di avviare la 
migrazione da cPanel e spiega quali dati possono essere migrati.  

Operazioni preliminari alla migrazione 

Per evitare problemi correlati alla migrazione di host virtuali di cPanel in Parallels Plesk 
Panel, procedere come segue: 

1. Disattivare SELinux sul server di destinazione. 

2. Configurare il server di destinazione gestito da Parallels Plesk Panel in modo da 
utilizzare la stessa directory per l'archiviazione di file di host virtuali impiegata nel server 
cPanel di origine. Ciò è necessario solo se non sono stati creati nuovi domini/siti Web sul 
server di destinazione utilizzando strumenti per riga di comando. 

 Per disattivare SELinux: 

1. Aprire il file /etc/selinux/config in un editor di testo e individuare la 

riga SELINUX=<value>. 

2. Modificarla in SELINUX=disabled. 

3. Se non è possibile trovare il file, aprire il file /boot/grub/grub.conf in un 

editor di testo e aggiungere il parametro selinux=0 a Grub Boot Loader: 

title SE-Linux Test System 
        root (hd0,0) 
        kernel /boot/vmlinuz-2.4.20-selinux-XXXXXXXXXX ro root=/dev/hda1 
nousb selinux=0 
        #initrd /boot/initrd-2.4.20-selinux-XXXXXXXXXX.img 

4. Riavviare il server per applicare le modifiche. 

5. Se non si desidera riavviare, eseguire il comando setenforce 0. 

 Per modificare la posizione degli host virtuali sul server di destinazione:  

1. Aprire il file /etc/psa/psa.conf e impostare il valore HTTPD_VHOSTS_D 

su /home anziché /var/www/vhosts. 

Importante: La directory contenente gli host virtuali e le directory root di documenti di 
tutti i siti deve risiedere nella stessa partizione in cui è installato Parallels Plesk Panel. In 
caso contrario, la migrazione non avrà esito positivo. 

2. Spostare tutti i file e le directory esistenti da /var/www/vhosts/ a /home/ 

utilizzando il seguente comando: 

mv /var/www/vhosts/* /home/ 

3. Ripristinare tutti i file di configurazione Apache per prelevare tutti gli host 
virtuali dal nuovo percorso: 

/usr/local/psa/admin/bin/websrvmng --reconfigure-all 
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Dopo di che, verranno creati gli spazi Web per tutti i nuovi siti Web nella directory /home, 

normalmente utilizzata dagli host virtuali di cPanel. 

In alternativa, è possibile modificare la posizione degli host virtuali sul server di destinazione 

tramite l'utility per riga di comando transvhosts.pl: 

/usr/local/psa/bin/transvhosts.pl --dest-dir /home --correct-scripts 

Oggetti e impostazioni sottoposti a migrazione 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che vengono sottoposti a 
migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine 
cPanel 

Risultato della migrazione 

Dominio principale con impostazioni e 
contenuto Web.  

 

Per ciascun dominio, viene creato un nuovo 
abbonamento separato (con spazio Web) 
appartenente all'amministratore del server.  

Sottodomini.  

Vengono sottoposti a migrazione solo i sottodomini 
cPanel che non sono alias di domini aggiuntivi. 

Domini aggiuntivi.  

Migrati come domini supplementari. 

Domini parcheggiati.  

Migrati come alias di domini. 
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Pagine di errore personalizzate.  

Vengono sottoposte a migrazione solo le pagine per 
i codici di errore supportati da Parallels Plesk Panel:  

 400 Richiesta non valida. 

 401 Autorizzazione necessaria. 

 403 Non consentito. 

 404 Non trovato. 

 405 Metodo non consentito. 

 406 Non accettabile. 

 407 Autenticazione proxy richiesta. 

 412 Precondizione non riuscita. 

 414 URI della richiesta troppo lungo. 

 415 Tipo di supporto non supportato. 

 500 Errore del server interno. 

 501 Non implementato. 

 502 Gateway non valido. 

 503 Servizio temporaneamente non disponibile. 

Inoltre, dopo la migrazione, i tag personalizzati 
utilizzabili nelle pagine di errore (URL di riferimento, 
Indirizzo IP del visitatore, URL richiesto, Nome del 
server, Browser del visitatore, Codice di stato 
reindirizzamento) non vengono sostituiti con valori 
effettivi. 

Account di posta con contenuto e 
impostazioni Webmail. 

 

Server di inoltro della posta.  

Risposte automatiche.  

Indirizzo e-mail predefinito per l'acquisizione 
della posta diretta ad account inesistenti. 

 

Migrati con impostazioni e contenuto. 

Mailing list con contenuto.  

Account FTP.  

Migrati; tuttavia le password per gli account FTP 
non vengono sottoposte a migrazione, in quanto 
vengono generate nuove password. È possibile 
visualizzare queste password nel registro della 
migrazione, disponibile per il download al termine 
della procedura, e comunicare ai clienti la modifica 
delle password.  

Condivisioni FTP anonime, insieme alle 
relative impostazioni e file. 

 

Directory protette da password.  
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Database con dati e account utente di 
database. 

 

Durante la migrazione, gli utenti di database che 
avevano accesso a diversi database in un singolo 
dominio vengono trasformati in account utente di 
database separati, con un solo account per 
database. 

Ad esempio, in cPanel, un utente di database 
jdoe_dbuser1 aveva accesso ai database jdoe_db1 
e jdoe_db2. Dopo la migrazione, in Parallels Plesk 
Panel esisteranno due utenti di database: 
jdoe_dbuser1 per il database jdoe_db1 e 
jdoe_dbuser_x per il database jdoe_db2.  

 

Applicazioni Web installate.  

Migrate, ma non visualizzate nella lista di 
applicazioni installate in Parallels Panel. 

Script CGI installati.  

I file vengono sottoposti a migrazione, ma non 
registrati nel database di Parallels Panel come 
appartenenti a qualsiasi applicazione o script CGI. 

Record sull'assegnazione di risorse di spazio 
su disco.  

 

Record sul numero consentito di account di 
posta. 

 

Record sul numero consentito di sottodomini.  

Record sul numero consentito di domini 
aggiuntivi. 

  

Record sul numero consentito di account 
FTP. 

 

Record sul numero consentito di database.  

Record sul numero consentito di mailing list.  

 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che non vengono 
sottoposti a migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine 
cPanel 

Risultato della migrazione 

Account utente.  

Record sui piani di servizio (pacchetti).  

Reindirizzamenti tramite carattere jolly.  

Configurazioni di zone DNS  

Dopo la migrazione, è possibile verificare le 
impostazioni di zona DNS dei domini sottoposti a 
migrazione e aggiungere record personalizzati, se 
necessario. 
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Server di inoltro dei domini di posta.  

Filtri di posta IMAP lato server.  

Impostazioni di autenticazione e-mail con 
meccanismo DomainKeys. 

 

Impostazioni di autenticazione e-mail con 
meccanismo Sender Policy Framework 

 

Lista nera di IP per domini, indirizzi IP e 
intervalli di indirizzi. 

 

Certificati SSL.  

Al termine della migrazione, è possibile trasferire 
questi elementi manualmente. 

La lista di host autorizzati a connettersi in 
remoto ai database MySQL dei siti Web. 

 

Moduli di estensione Perl e PHP.  

Record sull'utilizzo di larghezza di banda 
mensile consentito. 

 

Record sul numero consentito di domini 
parcheggiati. 

 

Impostazioni del supporto CGI sugli account 
di hosting. 

 

Operazioni cron.  

Programma statistiche Web.  
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Confixx 

Questo capitolo descrive le procedure eventualmente necessarie prima di avviare la 
migrazione da Confixx e spiega quali dati possono essere migrati.  

 

Operazioni preliminari alla migrazione 

 

Procedure da eseguire sul server Confixx di origine 

Prima di avviare la migrazione, effettuare quanto segue: 

1. Per verificare l'installazione di Confixx al fine di rilevare eventuali problemi o errori che 
potrebbero presentarsi durante la migrazione, scaricare l'utility Compatibility Checker 
tramite il collegamento nell'articolo della Knowledge Base all'indirizzo 
http://kb.parallels.com/en/112698. 

L'utility è stata sviluppata da Parallels per assistere gli amministratori nella migrazione a 
Parallels Plesk Panel. Esamina l'installazione di Confixx e genera un report con le 
seguenti informazioni: quali elementi verranno sottoposti a migrazione, come gli oggetti o 
le impostazioni migrati verranno trasformati durante il processo, quali problemi 
potrebbero verificarsi e come risolverli. 

2. Eseguire l'utility sul server di origine. 

3. Risolvere tutti i problemi attenendosi ai suggerimenti dell'utility. 

Passaggi da eseguire sul server Parallels Plesk Panel di destinazione 

Prima di iniziare la migrazione, aggiungere al server di destinazione lo stesso numero di 
indirizzi IP dedicati in uso sul server Confixx di origine. Per aggiungere indirizzi IP: Nel 
Pannello di Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Indirizzi IP > 
Aggiungi indirizzo IP.  

Se si intende trasferire mailing list a Parallels Plesk Panel, procedere come segue sul server 
di destinazione: 

1. Installare il componente server per le mailing list Mailman. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi 
componenti, selezionare l'opzione  Supporto del gestore di mailing list Mailman nel gruppo 
Servizi di posta addizionali e fare clic su Continua. 

2. Una volta installato il componente, specificare l'indirizzo e-mail e la password 
dell'amministratore del server di mailing list. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Configura il server delle liste 
di posta (nel gruppo Risorse). 

3. Per assicurare una migrazione appropriata degli indirizzi degli abbonati alle mailing list, 
inserire le seguenti righe nel file di configurazione di Mailman 

/etc/mailman/mm_cfg.py: 

DEFAULT_ADMIN_NOTIFY_MCHANGES = No 

DEFAULT_SEND_WELCOME_MSG = No 

DEFAULT_SEND_GOODBYE_MSG = No 

http://kb.parallels.com/en/112698


 

 Migrazione a Parallels Panel 149 

 

Se si intende trasferire le impostazioni di SpamAssassin, procedere come segue sul server 
di destinazione: 

1. Installare il filtro antispam di SpamAssassin. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi 
componenti, selezionare l'opzione Supporto di SpamAssassin nel gruppo Servizi di posta 
addizionali e fare clic su Continua. 

2. Una volta installato questo componente, attivare il filtro antispam: Passare a Strumenti e 
Impostazioni > Impostazioni del filtro spam (nel gruppo Posta), selezionare la casella di 
controllo Attivare il filtro spam SpamAssassin del server e fare clic su OK. 

 

Oggetti e impostazioni sottoposti a migrazione 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che vengono sottoposti a 
migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine 
Confixx 

Risultato della migrazione 

Account utente (rivenditori e clienti).  

Gli account cliente vengono sottoposti a migrazione 
con tutti i loro domini: Non c'è modo di selezionare 
quali domini sottoporre a migrazione e quali no. 

Nota: Se esistono account utente protetti da 
password contenenti umlaut o altri caratteri speciali 
(virgolette, spazi o caratteri degli alfabeti nazionali), 
gli utenti di tali account non potranno accedere a 
Parallels Panel dopo la migrazione. Si consiglia 
vivamente di comunicare il problema a tutti gli utenti, 
invitandoli a contattare l'amministratore se non 
possono accedere a Parallels Panel, in modo che 
sia possibile impostare nuove password valide per 
loro. 

Informazioni personali dell'amministratore e 
di altri utenti. 

 

Migrate, tranne per i valori nei campi personalizzati 
definiti dall'utente e nei campi predefiniti (come 
quelli relativi al CAP e al numero di telefono) se non 
sono conformi al formato Parallels Plesk Panel o 
non sono supportati da quest'ultimo. I numeri di 
telefono contenenti barre vengono sottoposti a 
migrazione, ma le barre vengono rimosse durante il 
processo.  

È possibile eseguire o meno la migrazione delle 
informazioni personali dell'amministratore. Per 
impostazione predefinita, queste informazioni non 
vengono sottoposte a migrazione.  
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Modelli di account cliente.  

Migrati come piani di servizio di Parallels Panel. 

Tuttavia, le impostazioni dei modelli e-mail di 
registrazione non vengono sottoposte a migrazione. 

Esiste una differenza fra i modelli degli account 
cliente in Confixx e i piani di hosting in Parallels 
Plesk Panel: A differenza dei piani di hosting in 
Parallels Plesk Panel, i modelli di account cliente in 
Confixx vengono utilizzati esclusivamente per 
creare nuovi account. La modifica dei modelli di 
account cliente non influisce sugli account creati in 
base a tali modelli. In Parallels Plesk Panel, gli 
abbonamenti e gli account utente mantengono 
relazioni con i piani di servizio corrispondenti. 

Nome di dominio di sistema del cliente.   

Migrato come abbonamento del cliente. 

Per i clienti che non dispongono di domini, Parallels 
Plesk Panel creare domini di sistema durante la 
migrazione.  

Nomi di dominio e sottodomini regolari con 
contenuto Web. 

 

Migrati come siti nell'ambito di un abbonamento del 
cliente. 

Domini con parole singole.  

Parallels Plesk Panel non supporta i nomi di 
dominio formati da parole singole. Tali nomi di 
dominio vengono modificati durante la migrazione. 

Sottodomini con carattere jolly.  

Nomi di domini internazionali.  

Modello DNS globale.  

Migrato con le seguenti modifiche: 

I modelli di record NS vengono sostituiti da modelli 
conformi al formato di Parallels Plesk Panel. 

Configurazioni di zone DNS di dominio.  

Certificati SSL installati in siti Web.  
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Elementi speciali HTTPD.  

Migrati con limitazioni. 

Tutte le opzioni vengono sottoposte a migrazione 
nei file vhost.conf e commentate. Anche gli elementi 
speciali aggiunti in modalità avanzata vengono 
sottoposti a migrazione. 

Si consiglia di riesaminare queste voci dopo la 
migrazione e rimuovere i commenti, se necessario. 
Assicurarsi inoltre di sostituire le variabili quali 

##user## e ##user_home## con i valori esatti, 

poiché le variabili non saranno più utilizzabili. Ad 
esempio, è possibile sostituire  

##user_home##/##user## con 
/var/www/vhosts/some-user-domain.tld/h

ttpdocs. 

Account di posta con contenuto.  

Ogni casella di posta di Confixx viene trasformata in 
una casella di posta di Parallels Panel e associata al 
primo indirizzo e-mail configurato in Confixx. Se una 
casella di posta di origine non è associata ad alcun 
indirizzo e-mail, un indirizzo e-mail viene generato 
automaticamente e assegnato a tale casella di 
posta sul server di destinazione. 

Durante la migrazione degli indirizzi e-mail, i 
destinatari designati nel campo Inoltro a in Confixx 
(indirizzi e-mail e caselle POP3) vengono sottoposti 
a migrazione nelle caselle di posta e in indirizzi di 
inoltro, rispettivamente.  

Tutti gli indirizzi e-mail non associati a una casella di 
posta, e che fanno riferimento esclusivamente a un 
altro indirizzo nello stesso dominio, vengono 
sottoposti a migrazione come alias di posta. 

Durante la migrazione, tutte le trasformazioni degli 
account di posta vengono riportate nel file di registro 
/usr/local/psa/PMM/var/*/Confixx-mailm

aplog.txt. Si consiglia di salvare questo file per 

farvi riferimento in futuro, in modo da poter verificare 
come è avvenuta la migrazione degli indirizzi e-mail 
e delle caselle POP3. 

Indirizzi Catch-all (*@example.com).  

Benché Parallels Plesk Panel supporti solo 
impostazioni Catch-all per singolo abbonamento 
anziché per singolo dominio, le impostazioni 
verranno trasferite e applicate correttamente a ogni 
sito; tuttavia, non sarà possibile visualizzarle e 
modificarle tramite il Pannello di Controllo. 

mailto:*@example.com
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Risposte automatiche.  

Migrate, tranne per gli indirizzi Catch-all quali 
*@example.com. 

Durante la migrazione, i valori dei campi "Nome del 
mittente" e "Indirizzo e-mail del mittente" vengono 
trasferiti nel campo "Testo". 

Mailing list.  

Migrate senza archivi di messaggi. 

Per assicurarsi che tutti gli abbonati alle mailing list 
vengano sottoposti a migrazione correttamente, 
attenersi ai suggerimenti forniti in 
http://kb.parallels.com/en/11202. 

Rubrica.  

Singole impostazioni di protezione antispam 
SpamAssassin per caselle di posta. 

 

Vengono sottoposte a migrazione solo le seguenti 
impostazioni supportate da Parallels Plesk Panel: 
cosa fare con lo spam, risultato, oggetto del 
messaggio. 

Account FTP.   

Directory protette da password.  

Database con dati e account utente di 
database. 

 

Migrati.  

In Confixx, un singolo utente di database ha 
accesso a tutti i relativi database. Dopo la 
migrazione, in Parallels Plesk Panel, l'utente di 
database corrispondente ha accesso solo al primo 
database. Per l'accesso a tutti gli altri database, 
vengono creati account utente aggiuntivi, separati 
per database. Tali account utente sono denominati 

<nome utente>_<numero>. I clienti dovranno 

cercare i propri nuovi nomi utente di database nel 
Pannello di Controllo. 

Permesso per l'utilizzo del pacchetto delle 
statistiche Web sugli account di hosting. 

 

Per l'hosting degli account viene fornito Webalizer o 
AWStats; non è possibile fornirli entrambi.  

Permesso per l'utilizzo dell'accesso alla 
shell. 

 

L'accesso SSH viene sottoposto a migrazione per 
tutti gli utenti, incluso web0. 

Per impostazione predefinita, l'utente web0 in 
Confixx è autorizzato ad accedere alla shell, ma non 
può accedervi effettivamente. Dopo la migrazione, 
l'utente web0 in Parallels Plesk Panel è autorizzato 
ad accedere alla shell e può accedervi 
effettivamente. 

Il permesso per il trasferimento dei file al server su 
Scp o SFTP non viene sottoposto a migrazione. 

 

mailto:*@example.com
http://kb.parallels.com/en/11202
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Limiti e permessi sull'utilizzo delle risorse per 
le operazioni. 

 

Informazioni sull'utilizzo del traffico.  

Statistiche Web e registri Apache.  

I dati statistici (file di dati e HTML di Webalizer, file 
di dati AWStats) vengono inseriti nella directory 

private/confixx-statistics con riferimento 

alla directory home di un cliente. 

I file di registro Apache sottoposti a migrazione sono 
disponibili nel dominio di sistema di un cliente 
(denominato webNN.provider.tld, dove NN è il 
numero dell'utente e provider.tld è il nome host della 
macchina con Confixx). 

Un modello di pagina indice personalizzata, 
configurato dall'amministratore o dai 
rivenditori. 

 

 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che non vengono 
sottoposti a migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine 
Confixx 

Risultato della migrazione 

Domini condivisi.  

@ domini.  

Modelli DNS per rivenditori.  

Modelli di aiuto per rivenditori.  

Pagine di errore personalizzate.  

File di backup.  

Impostazioni di backup remoto.  

Certificati SSL del server.  

Impostazioni di protezione antispam 
SpamAssassin per l'intero server. 

 

Lista di indirizzi IP autorizzati ad accedere al 
Pannello di Controllo. 

 

Lista di nomi di dominio con restrizioni all'uso 
nel Pannello di Controllo.  

 

Operazioni cron.  
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Parallels Pro Control Panel per Linux 

Questo capitolo descrive le procedure eventualmente necessarie prima di avviare la 
migrazione dal Parallels Pro Control Panel per Linux (in passato Ensim Pro) e spiega quali 
dati possono essere migrati.  

Operazioni preliminari alla migrazione 

Passaggi da eseguire sul server di Parallels Pro Control Panel di origine 

Prima di avviare la migrazione, effettuare quanto segue: 

1. Per verificare l'installazione di PPCPL al fine di rilevare eventuali problemi o errori che 
potrebbero presentarsi durante la migrazione, scaricare l'utility Compatibility Checker 
tramite il collegamento nell'articolo della Knowledge Base all'indirizzo 
http://kb.parallels.com/en/112695.  

L'utility è stata sviluppata da Parallels per assistere gli amministratori nella migrazione a 
Parallels Plesk Panel. Esamina un'installazione di PPCPL e genera un report con le 
seguenti informazioni: quali elementi verranno sottoposti a migrazione, come gli oggetti o 
le impostazioni migrati verranno trasformati durante il processo, quali problemi 
potrebbero verificarsi e come risolverli. 

2. Eseguire l'utility sul server di origine. 

3. Risolvere tutti i problemi attenendosi ai suggerimenti dell'utility. 

 

Passaggi da eseguire sul server Parallels Plesk Panel di destinazione 

Se si intende trasferire mailing list a Parallels Plesk Panel, procedere come segue sul server 
di destinazione: 

1. Installare il componente server per le mailing list Mailman. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi 
componenti, selezionare l'opzione  Supporto del gestore di mailing list Mailman nel gruppo 
Servizi di posta addizionali e fare clic su Continua. 

2. Una volta installato il componente, specificare l'indirizzo e-mail e la password 
dell'amministratore del server di mailing list. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Configura il server delle liste 
di posta (nel gruppo Risorse). 

3. Per assicurare una migrazione appropriata degli indirizzi degli abbonati alle mailing list, 
inserire le seguenti righe nel file di configurazione di Mailman 

/etc/mailman/mm_cfg.py:  

DEFAULT_ADMIN_NOTIFY_MCHANGES = No 

DEFAULT_SEND_WELCOME_MSG = No 

DEFAULT_SEND_GOODBYE_MSG = No 

Se si intende trasferire le impostazioni di SpamAssassin, procedere come segue sul server 
di destinazione: 

http://kb.parallels.com/en/112695
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1. Installare il filtro antispam di SpamAssassin. A tale scopo, nel Pannello di 
Amministrazione del Server, passare a Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti > Aggiungi 
componenti, selezionare l'opzione Supporto di SpamAssassin nel gruppo Servizi di posta 
addizionali e fare clic su Continua. 

2. Una volta installato questo componente, attivare il filtro antispam: Passare a Strumenti e 
Impostazioni > Impostazioni del filtro spam (nel gruppo Posta), selezionare la casella di 
controllo Attivare il filtro spam SpamAssassin del server e fare clic su OK.  

 

Oggetti e impostazioni sottoposti a migrazione 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che vengono sottoposti a 
migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine PPCPL  Risultato della migrazione 

Account utente.  

I rivenditori vengono mappati in riferimento ai 
rivenditori Parallels Plesk Panel e gli 
amministratori del sito in riferimento ai clienti 
Parallels Plesk Panel. 

 

Siti.  

Poiché esiste una relazione 1 a 1 fra account 
utente e siti, la migrazione dei siti è identica a 
quella degli account utente. Tuttavia, la 
migrazione dei siti è più comoda, in quanto i 
nomi utente talvolta sono privi di significato e, di 
conseguenza, nella procedura guidata di 
migrazione vengono selezionati i siti. Anche gli 
account utente correlati vengono sottoposti a 
migrazione. 

Nota: Se esistono due siti con gli stessi 
nomi utente da amministratore, i duplicati 
verranno rinominati automaticamente 
durante la migrazione. 

Domini con impostazioni di scripting hosting e 
contenuto Web. 
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Sottodomini.  

Se il proprietario di un sottodominio in PPCPL 
non era un amministratore del sito/dominio, per 
tale sottodominio viene creato un nuovo 
account utente FTP. Il formato del nome utente 

per l'account FTP è <proprietario del 
sottodominio in PPCPL>_<nome del 

sottodominio>. Questo utente FTP ha 

accesso esclusivamente al proprio 
sottodominio. 

I sottodomini vengono sottoposti a migrazione 
nella directory  
/var/www/vhosts/<site>/subdomains_w

wwroot. 

Configurazioni di zone DNS  

Migrate, tranne per il record NS della zona. Al 
suo posto viene creato un record NS predefinito 
in Parallels Plesk Panel. 

Account di posta con contenuto e 
impostazioni Webmail. 

 

Dopo la migrazione, gli utenti dovranno 
aggiornare gli indirizzi IP dei server 
POP3/IMAP/SMTP nelle impostazioni del client 
di posta e aggiornare la lista delle cartelle IMAP 
nei client Webmail. 

Server di inoltro della posta.  

Alias di posta.  

Risposte automatiche.  

Mailing list.  

Vengono sottoposti a migrazione solo gli 
indirizzi e-mail e le password degli 
amministratori e gli indirizzi e-mail degli 
abbonati. Gli archivi di messaggi non vengono 
migrati.  

Impostazioni del filtro antispam 
SpamAssassin. 

 

Migrate, tranne per le seguenti impostazioni 
globali: numero di scansioni antispam 
simultanee da consentire, test di 
attivazione/disattivazione che connettono a 
server remoti.  

Account FTP.  

I nomi utente FTP di lunghezza uguale o 
superiore a 16 caratteri vengono corretti 
automaticamente dall'utility di migrazione: 
Consistono in <nome utente FTP abbreviato a 
12 caratteri>+<numero ID univoco di quattro 
cifre>.  

 



 

 Migrazione a Parallels Panel 157 

 

Condivisioni FTP anonime, insieme alle 
relative impostazioni e file. 

 

Migrate solo per i siti basati su IP. 

Per i siti basati sui nomi, Parallels Panel 
sottopone a migrazione il contenuto delle 
condivisioni FTP ma non supporta l'accesso 
FTP anonimo su tali siti. Se si desidera che un 
cliente su un IP condiviso continui a utilizzare 
l'accesso FTP anonimo, assegnare al cliente un 
IP dedicato e attivare manualmente il servizio 
FTP anonimo.  

Parallels Panel aggiunge un messaggio di 
avviso informativo in merito all'impossibilità di 
configurare il servizio FTP sui siti basati su nomi 
nel registro della migrazione. 

Gli utenti Web che non dispongono di propri 
nomi di dominio o sottodomini.  

 

Migrati come utenti Web. 

Directory protette da password.  

Certificati SSL e impostazioni di supporto 
SSL. 

 

Vengono sottoposti a migrazione solo i certificati 
SSL dei clienti. 

Database con dati e account utente di 
database. 

 

Se in PPCPL esistono utenti di database che 
avevano accesso a vari database in un singolo 
dominio, i relativi account vengono trasformati in 
account utente di database separati, un account 
per database, e solo il primo database è 
accessibile da parte dell'utente amministratore 
del sito. Per tutti gli altri database, vengono 
creati altri utenti di database. Tali utenti sono 

denominati <nome dell'amministratore 

del sito>_<numero>. I clienti dovranno 

cercare i propri nuovi nomi utente di database 
nel Pannello di Controllo. 

Applicazioni Web installate. Non migrate, ma vengono trasferiti tutti i file 
appartenenti ad applicazioni. Dopo la 
migrazione, i clienti possono cancellare il 
contenuto dei propri siti via FTP. 

Record sull'assegnazione di risorse di spazio 
su disco.  

 

Record sull'utilizzo di larghezza di banda 
mensile consentito. 

 

Record sul numero consentito di account di 
posta. 

 

Record sul numero consentito di sottodomini.  
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La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che non vengono 
sottoposti a migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine PPCPL Risultato della migrazione 

Piani di servizio.  

Alias di dominio.  

Certificato SSL del server.  

Applicazioni Web installate.  

Non migrate, ma vengono trasferiti tutti i file 
appartenenti ad applicazioni. 

Messaggi sulle vacanze.  

Operazioni cron.   

Registrazioni DNS.  

Liste di operazioni Sendmail non riuscite.  

Dati e registri sulle statistiche Web.  
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Helm 

Questo capitolo descrive le procedure eventualmente necessarie prima di avviare la 
migrazione da Parallels Helm 3.2 e spiega quali dati possono essere migrati.  

 

Operazioni preliminari alla migrazione  

Prima di avviare la migrazione, effettuare quanto segue: 

1. Installare e configurare l'utility Migration & Transfer Agent, come descritto nella sezione 
Installazione e configurazione di Migration & Transfer Agent (a pagina 168). 

2. Per verificare l'installazione di Helm al fine di rilevare eventuali problemi o errori che 
potrebbero presentarsi durante la migrazione, eseguire l'applicazione 

Helm3CompatibilityChecker.exe disponibile in C:\Program 

Files\Parallels\PleskMigrationAgent\. Questa utility viene fornita con il 

pacchetto Migration & Transfer Agent, a partire da Parallels Panel 10.4. 

3. Risolvere tutti i problemi attenendosi ai suggerimenti dell'utility 

Helm3CompatibilityChecker.exe.  

 

Oggetti e impostazioni sottoposti a migrazione 

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che vengono sottoposti a 
migrazione, oltre a indicare dove si trovano gli elementi corrispondenti in Parallels Plesk 
Panel dopo tale procedura.  

Oggetto o impostazione sul server di origine 
Helm 

Risultato della migrazione Posizione in Parallels Panel 

Informazioni dell'account 
amministratore. 

 

 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Profilo e Preferenze 

Impostazioni DNS globali. 
 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Strumenti e Impostazioni> 
Impostazioni del Modello DNS 
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Account rivenditore. 
 

Gli account rivenditore vengono 
sottoposti a migrazione insieme 
alle relative informazioni di 
contatto, piani di hosting, 
funzionalità extra (con 
limitazioni) e impostazioni DNS 
(con limitazioni). 

I seguenti elementi non 
vengono sottoposti a 
migrazione: 

 Modelli DNS per rivenditori. 

 Impostazioni di 
registrazione di domini. 

 Funzionalità extra 
personalizzata. 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Rivenditori 

Account utente. 
 

Gli account utente vengono 
trasformati in account cliente. 

I pacchetti degli utenti vengono 
trasformati in abbonamenti. 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Clienti 
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Piani rivenditore. 
 

Migrati, tranne per i seguenti 
oggetti, impostazioni e 
permessi: 

 Modelli DNS per rivenditori. 

 Funzionalità extra 
personalizzata. 

 Destinatari MRA extra. 

 Abilitazione di MIME Type 
Manager. 

 Abilitazione di File 
Manager. 

 Abilitazione delle pagine di 
errore HTTP 
personalizzate. 

 Abilitazione dell'inoltro 
Web. 

 Abilitazione dei percorsi 
padre. 

 Abilitazione dei permessi 
Web. 

 Abilitazione dei documenti 
predefiniti. 

 Directory virtuali extra. 

 Siti Web ASP, PERL, PHP, 
PHP5, ASP.NET, 
ASP.NET2 extra. 

 Installazione CGI-Bin extra. 

 Sito Web ASP.NET extra. 

 Sito Web ASP.NET 2 extra. 

 Sito Web Python extra. 

 Sito Web ColdFusion extra. 

 Installazione in cartelle 
sicure extra. 

 Installazione di LiveStats 5, 
6 o XSP extra. 

 Installazione di AWStats 
extra. 

 Utente di database extra. 

 Installazione di 
SmarterStats extra. 

Pannello di Amministrazione del 
Server> Piani di servizio > scheda 
Piani rivenditore 
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Funzionalità extra del rivenditore.  

Tutte le funzionalità extra dei 
rivenditori vengono convertite in 
piani rivenditore personalizzati 
e i rivenditori vi vengono iscritti. 

I seguenti elementi non 
vengono sottoposti a 
migrazione: 

 Funzionalità extra 
personalizzata. 

 Destinatari MRA extra. 

 Abilitazione di MIME Type 
Manager. 

 Abilitazione di File 
Manager. 

 Abilitazione dell'inoltro 
Web. 

 Abilitazione dei percorsi 
padre. 

 Abilitazione dei documenti 
predefiniti. 

 Directory virtuali extra. 

 Sito Web PHP o ASP.NET 
extra. 

 Installazione in cartelle 
sicure extra. 

 Installazione di LiveStats 5, 
6 o XSP extra. 

 Installazione di AWStats 
extra. 

 Utente di database extra. 

 Installazione di 
SmarterStats extra. 

Pannello di Amministrazione del 
Server> Piani di servizio > scheda 
Piani rivenditore 
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Piani di hosting.  

Le funzionalità extra definite a 
livello del piano in Helm 
vengono raccolte da tutti i piani 
di hosting e convertite in piani 
aggiuntivi dei rivenditori 
corrispondenti in Parallels 
Panel. 

I piani aggiuntivi in Parallels 
Panel devono presentare nomi 
univoci. Per questo motivo, un 
ID numerico viene aggiunto ai 
nomi coincidenti di piani 
aggiuntivi durante la 
migrazione. 

Le seguenti impostazioni dei 
piani non vengono sottoposte a 
migrazione: 

 Funzionalità extra 
personalizzata. 

 Destinatari MRA extra. 

 Abilitazione di MIME Type 
Manager. 

 Abilitazione di File 
Manager. 

 Abilitazione dell'inoltro 
Web. 

 Abilitazione dei percorsi 
padre. 

 Abilitazione dei documenti 
predefiniti. 

 Directory virtuali extra. 

 Sito Web PHP o ASP.NET 
extra. 

 Installazione in cartelle 
sicure extra. 

 Installazione di LiveStats 5, 
6 o XSP extra. 

 Installazione di AWStats 
extra. 

 Utente di database extra. 

 Installazione di 
SmarterStats extra. 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Piani di servizio > scheda Piani di 
hosting 

Funzionalità extra dei piani di hosting.  

Migrate nei componenti 
aggiuntivi dei piani. 

Pannello di Amministrazione del Server 
> Piani di servizio > scheda Piani di 
hosting 
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Pacchetti.  

Trasformati in abbonamenti. 

In Parallels Plesk Panel, gli 
abbonamenti sono diversi dai 
pacchetti in Helm: 

 Ogni abbonamento dispone 
del dominio principale (il 
primo nome di dominio 
creato per un abbonamento 
e associato ad esso). 
Questo nome di dominio 
non può essere eliminato. 

 Un cliente può aggiungere 
molti nomi di dominio a un 
singolo abbonamento e può 
disporre di vari 
abbonamenti.  

Il contenuto SSL condiviso del 
dominio principale viene 
sottoposto a migrazione nella 

cartella httpsdocs di Parallels 

Panel. Le cartelle SSL dei 
domini aggiuntivi vengono 
trasferite in cartelle  
private/<domain 

name>/SSL.  

Pannello di Amministrazione del Server 
> Abbonamenti 

Domini.  

I domini vengono sottoposti a 
migrazione con le impostazioni 
di zona DNS e il contenuto 
Web.  

Pannello di Amministrazione del Server 
> Domini 

oppure 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini 

Server di inoltro di domini.  Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini 

Domini senza hosting.   Pannello di Controllo> schedaSiti Web 
e domini 

Sottodomini.  Pannello di Controllo> scheda Siti 
Web e domini 

Alias di dominio.  Pannello di Controllo> scheda Siti 
Web e domini 
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Account e servizi di posta. 
 

I seguenti elementi vengono 
sottoposti a migrazione: 

 Account POP3. 

 Contenuto delle caselle di 
posta. 

 Server di inoltro. 

 Risposte automatiche. 

 Indirizzi Catch-all. 

 Indirizzi di destinatari 
multipli. 

Account di posta: Pannello di 
Controllo > scheda Posta 

Server di inoltro della posta: 
Pannello di Controllo > scheda Posta 
> Indirizzo e-mail > scheda Inoltro. 

Risposte automatiche: Pannello di 
Controllo > scheda Posta > Indirizzo 
e-mail > scheda Risposta automatica. 

Catch-all: Pannello di Controllo > 
scheda Posta > Modifica 
Impostazioni. 

Indirizzi di destinatari multipli: 
Pannello di Controllo > scheda Posta 
> Indirizzo e-mail > scheda Inoltro. 

Account FTP. 
 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > Accesso FTP 

Database. 
 

Solo i database MySQL e 
MSQL vengono sottoposti a 
migrazione con account utente 
e contenuto. 

I database Microsoft Access 
non vengono migrati. 

Pannello di Controllo > Siti Web e 
domini > Database 

Definizioni di tipi MIME. 
 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > Directory virtuali > 
nome di dominio > Tipi MIME. 

Nomi di origini di dati ODBC. 
 

Migrati, tranne per i record 

"Testo" (file .csv e .txt). 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > Origini di dati ODBC 

Operazioni del pianificatore Web.  

Vengono migrate, ma diventano 
inutilizzabili dopo la migrazione 
poiché Parallels Panel accetta i 
comandi per eseguire gli script 
anziché URL, come in Helm.   

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > Attività pianificate. 
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Impostazioni per SSL condiviso.  

Migrate con le seguenti 
limitazioni:  

 I certificati SSL non 
vengono sottoposti a 
migrazione. 
L'amministratore deve 
trasferire manualmente il 
file del certificato SSL in 
Parallels Panel. 

 Lo stato di condivisione 
SSL per i domini aggiuntivi 
(il secondo dominio e quelli 
successivi in un pacchetto) 
non viene sottoposto a 
migrazione. Tutto il 
contenuto delle cartelle SSL 
viene spostato nella cartella 
privata/SSL in Parallels 
Panel, in modo che 
l'amministratore di un sito 
possa abilitare SSL 
condiviso tramite 
l'interfaccia utente di 
Paralles Panel e spostare il 
contenuto con File Manager 
in Parallels Panel. 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > SSL condiviso. 

 

Directory virtuali.   

Migrate con limitazioni: 

Le directory virtuali che 
effettuano il reindirizzamento 
agli URL non vengono 
sottoposte a migrazione. 

Pannello di Controllo > scheda Siti 
Web e domini > Directory virtuali. 

Impostazioni di servizi come Web, 
database, DNS e FTP.  

 

Le impostazioni dei servizi 
vengono mappate in riferimento 
alle impostazioni generali di 
Parallels Panel valide per 
l'intero server, i limiti vengono 
trasferiti ai singoli piani 
rivenditore. 

Impostazioni generali di alcuni 
servizi di Parallels Panel: Pannello 
di Amministrazione del Server > 
Strumenti e Impostazioni. 

Piani rivenditore: Pannello di 
Amministrazione del Server > Piani di 
servizio > scheda Piani rivenditore. 
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Nota: Per ciascun sito sottoposto a migrazione, l'utility di migrazione crea un file denominato 

MigrationIssues.txt e lo memorizza nella directory /private nell'account di hosting 

corrispondente. Questo file contiene informazioni su eventuali problemi della migrazione o 
modifiche delle impostazioni del sito o delle credenziali dell'account FTP che devono essere 
note al proprietario del sito. Dopo la migrazione, è possibile avvertire i clienti di collegarsi ai 
propri account di hosting tramite FTP e di verificare il contenuto del file 

/private/MigrationIssues.txt.  

La tabella riportata di seguito descrive gli oggetti e le impostazioni che non vengono 
sottoposti a migrazione. 

Oggetto o impostazione sul server di origine Helm  Risultato della migrazione 

Impostazioni di registrazione di domini.  

Cartelle protette.  

Nomi di origini di dati ColdFusion.   

Siti o script ColdFusion. Vengono 
sottoposti a migrazione come file, ma dopo 
la procedura risultano non utilizzabili.  

 

Siti o script FrontPage. Vengono sottoposti 
a migrazione come file, ma dopo la 
procedura risultano non utilizzabili.  

 

Pagine di errore personalizzate.  

 

In questa sezione 

Installazione e configurazione di Migration & Transfer Agent ............................ 168 
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Installazione e configurazione di Migration & Transfer Agent 

I trasferimenti automatici di dati da un server Windows a un altro sono possibili solo se si 
stabilisce una connessione specifica tra i server. La connessione viene stabilita da Migration 
& Transfer Manager installato su un server di destinazione e l'utility Migration & Transfer 
Agent su un server di origine, purché siano configurati in modo identico. 

Migration & Transfer Agent è un'utility che trasferisce dati da un server di origine a uno di 
destinazione. Per ulteriori informazioni sulla procedura di installazione di Migration & 
Transfer Agent sul server, consultare la sezione  Installazione di Migration & Transfer Agent (a 
pagina 100). Se le impostazioni predefinite di Migration & Transfer Agent entrano in conflitto 
con la configurazione della rete (ad esempio, se si utilizza già la porta dell'utility predefinita 
per altri scopi), è possibile modificarle come descritto nella sezione Configurazione di Migration 
& Transfer Agent sul server di origine (a pagina 101). Se si modificano le impostazioni di 
Migration & Transfer Agent, è necessario apportare le modifiche corrispondenti alla 
configurazione di Migration & Transfer Manager come descritto nella sezione Configurazione di 
Migration & Transfer Manager sul server di destinazione (a pagina 106). 

Per impostazione predefinita, le impostazioni usate da Migration & Transfer Agent sono: 

 Porta - numero della porta che viene usata da Parallels Panel per connettersi a Migration 
& Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è 6489.)  

Quando si cambia la porta, è necessario prestare attenzione ai seguenti aspetti: 

 Può essere qualsiasi numero da 1 a 65535. 

 Deve essere disponibile sul server dal quale saranno migrati i dati, ovvero, questa 
porta non deve essere usata da altri programmi o servizi su entrambi i server. 

 Deve essere consentita dal firewall sul server di origine. 

 Tipo di canale - protocollo di comunicazione fra Migration & Transfer Manager e 
Migration & Transfer Agent. (L'impostazione predefinita è HTTP). 

Quando si seleziona il tipo di canale, è necessario tenere conto delle seguenti 
caratteristiche: 

 TCP offre prestazioni superiori a HTTP. 

 HTTP è più pubblico, poiché usa il protocollo HTTP, che è consentito dalla maggior 
parte dei firewall. 

Nota: Se questi parametri di connessione non sono identici a quelli delle configurazioni di 
Migration & Transfer Manager e di Migration & Transfer Agent, le migrazioni non verranno 
eseguite. 

 

In questa sezione 

Installazione di Migration & Transfer Agent ....................................................... 169 
Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine .................... 170 
Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione ...... 174 
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Installazione di Migration & Transfer Agent 

 Per installare Migration & Transfer Agent: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server sul server di 
destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti e Risorse).  

3. Per ottenere la versione più recente di Migration & Transfer Agent, fare clic 
su Scarica Migration & Transfer Agent. 

4. Caricare il file sul server di origine.  

5. Accedere al server di origine su Desktop Remoto ed eseguire il file 
d'installazione. 

6. Fare clic su Avanti diverse volte per completare l'installazione. 

Una volta installato, Migration & Transfer Agent si avvia automaticamente con le 
impostazioni predefinite. Pertanto è possibile procedere al trasferimento dei dati. 
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Configurazione di Migration & Transfer Agent sul server di origine 

Migration & Transfer Agent funziona perfettamente con le impostazioni predefinite, quindi 
non è necessario modificarle. Ciononostante, se si desidera cambiare la porta o il protocollo 
usati dall'agente, è possibile farlo seguendo le istruzioni fornite in questa sezione. 

La modifica della configurazione di Migration & Transfer Agent comprende quanto segue: 

 Modifica dei parametri di connessione di Migration & Transfer Agent con Migration & 
Transfer Manager (porta e tipo di canale).  

Ciò può essere effettuato sia tramite l'interfaccia di Migration & Transfer Agent, sia 
mediante il file di configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Modifica della posizione dei file di dati sul server di origine.  

Questa operazione è necessaria, ad esempio, se lo spazio su disco non è sufficiente nel 
server in cui Migration & Transfer Agent è installato. 

 Per modificare i parametri di connessione usando la GUI di Migration & 
Transfer Agent: 

1. Eseguire il file WINAgentMng.exe. Se Migration & Transfer Agent era stato 

installato nel percorso predefinito, è possibile accedervi facendo clic su Start 
> Programmi > Parallels > Parallels Panel > Plesk Migration & Transfer Agent oppure 

tramite il percorso C:\Program Files\Parallels\Plesk Migration 

Agent\WINAgentMng.exe. 

Viene visualizzata la finestra di Migration & Transfer Agent. 

 

 

2. Fare clic su Arresta.  

La modifica delle impostazioni di Migration & Transfer Agent diventa disponibile. 
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3. Inserire il valore desiderato vicino alla voce Porta per cambiare il numero di 
porta. 

4. Per cambiare il tipo di canale di Migration & Transfer Agent: 

a. Fare clic su Avanzato.  

Viene visualizzata la finestra delle opzioni avanzate. 
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b. Selezionare la voce appropriata nel menu Tipo di canale per 
configurare un tipo di canale. 

c. Fare clic su OK.  

Le modifiche apportate alle opzioni avanzate vengono applicate e la finestra delle 
opzioni avanzate si chiude. 

5. Fare clic su Avvio.  

Le modifiche apportate al numero di porta vengono applicate e Migration & Transfer 
Agent si avvia con le nuove impostazioni. 

Modifica del file di configurazione di Migration & Transfer Agent 

Le impostazioni di configurazione di Migration & Transfer Agent possono essere modificate 
manualmente. Riavviare Migration & Transfer Agent affinché le modifiche abbiano effetto 
dopo l'impostazione manuale. 

 Per cambiare i parametri di connessione modificando il file di configurazione: 

1. Aprire il file 

<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.exe.config 

per la modifica e trovare l'elemento "/configuration/appSettings".  

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent.  

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di migrazioni. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore desiderato nella stringa 

<add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />. 

3. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore desiderato in <add 

key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />. 

4. Per cambiare l'indirizzo IP di Migration & Transfer Agent, inserire il valore 

dell'indirizzo IP nella stringa <add key="IPAddress" value="" />.  

Ciò permetterà a Migration & Transfer Manager di connettersi a Migration & Transfer 

Agent soltanto tramite l'indirizzo IP specificato. Digitare 0.0.0.0 o rimuovere 

completamente la stringa dal file per consentire a Migration & Transfer Manager di 
connettersi a Migration & Transfer Agent tramite qualsiasi indirizzo IP disponibile nel 
server di origine. 

5. Salvare il file. 

6. Riavviare Migration & Transfer Agent. 



 

 Migrazione a Parallels Panel 173 

 

 Per cambiare il percorso dei file di dati raccolti da Migration & Transfer Agent: 

1. Aprire il file 
<migration-agent-installation-directory>\WINAgentMng.exe.

config per la modifica e trovare l'elemento 

"/configuration/appSettings". 

Per impostazione predefinita, Migration & Transfer Agent viene installato su: 

C:\Program Files\Parallels\PleskMigrationAgent. 

Avviso: Si consiglia fortemente di non modificare nulla oltre ai contenuti del nodo 

<appSettings>, poiché in caso contrario probabilmente si causerebbe l'arresto 

anomalo di Migration & Transfer Agent, rendendo impossibile l'esecuzione di migrazioni.  

2. Aggiungere il percorso completo (cominciando con la radice dell'unità) alla 

cartella dove il file deve essere salvato nella stringa <add 

key="DumpDirectory" value="" />. 

Per esempio, se si desidera che il dump di migrazione venga salvato nella cartella 

H:\Store\Plesk_migration, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="DumpDirectory" value="H:\Store\Plesk_migration" />. Se tale 

directory non esiste sul disco H, verrà creata. 

3. Salvare il file. 

4. Riavviare Migration & Transfer Agent. 

  

Il contenuto predefinito del file di configurazione 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<configuration> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version="v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version="v1.1.4322" /> 

 </startup> 

 <system.runtime.remoting> 

 <customErrors mode="off" /> 

 <application name="Parallels Foreign Migration Agent" /> 

 </system.runtime.remoting> 

 <runtime> 

 <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

 <probing privatePath="BackupUtils" /> 

 </assemblyBinding> 

 </runtime> 

 <appSettings> 

 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 

 <add key="IPAddress" value="" /> 

 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="UseWebserver" value="false" /> 

 <add key="WebServerPort" value="6490" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

</configuration> 
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Configurazione di Migration & Transfer Manager sul server di destinazione 

Importante: Modificare le impostazioni della connessione di Migration & Transfer Manager a 
Migration & Transfer Agent esclusivamente se tali modifiche sono state apportate alla 
configurazione di Migration & Transfer Agent. 

 Per cambiare i parametri della connessione di Migration & Transfer Manager a 
Migration & Transfer Agent: 

1. Aprire il file %plesk_dir%\PMM\Migration\migrmng.exe.config per 

la modifica e trovare l'elemento "/configuration/appSettings". 

%plesk_dir% è la variabile di sistema che definisce la cartella dove PPP è installato. 

2. Per cambiare il numero di porta, inserire il valore necessario nella stringa 

<add key="Port" value="6489" /> invece di 6489. 

Ad esempio, se si desidera che venga usata la porta 7788, questa stringa dovrebbe 

essere <add key="Port" value="7788" />.  

3. Per cambiare l'URI di Migration & Transfer Agent, inserire il valore 

necessario nella stringa <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" 

/> invece di WinAgentURI. 

Ad esempio, se si desidera che "MigrationAgent325" venga usato come URI di 

Migrazione, la stringa dovrebbe essere <add key="ObjectUri" 

value="MigrationAgent325" />. 

4. Per cambiare il tipo di canale, inserire il valore necessario nella stringa <add 

key="ChannelType" value="HTTP" /> invece di HTTP. 

Ad esempio, per usare TCP, questa stringa dovrebbe essere <add 

key="ChannelType" value="TCP" />.  

5. Salvare il file. 

 

Il contenuto predefinito del file di configurazione migrmng.exe 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<configuration> 

 <configSections> 

 <section name="Platforms" 

type="ForeignMigratorEngineCore.Configuration.PlatformsSectionHandler,Forei

gnMigratorEngineCore"/> 

 </configSections> 

 <startup> 

 <supportedRuntime version = "v2.0.50727" /> 

 <supportedRuntime version = "v1.1.4322" /> 

 </startup> 

<!-- Queste sono le impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <appSettings> 

 <add key="Port" value="6489" /> 

 <add key="ObjectUri" value="WinAgentURI" /> 

 <add key="ChannelType" value="HTTP" /> 
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 <!-- Il nome file e il percorso del file dump definiti nella GUI di 

Parallels Panel sovrascrivono le impostazioni in questo file di configurazione 

--> 

 <add key="DumpDirectory" value="" /> 

 <add key="DumpName" value="" /> 

 <add key="UnixDumpDirectory" value="/usr/local" /> 

 <add key="LogUseDefaultCulture" value="false" /> 

 </appSettings> 

<!-- Fine delle impostazioni che è possibile riconfigurare --> 

 <Platforms> 

 ... 

 </Platforms> 

 </configuration> 
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Esecuzione della migrazione 

 Per eseguire la migrazione di account e siti Web con applicazioni da altri server 
di hosting: 

1. Accedere a Parallels Plesk Panel sul server di destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti). 

3. Fare clic su Sincronizza per verificare la presenza di aggiornamenti per i 
componenti di Migration & Transfer Manager.  

4. Fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

5. Selezionare l'opzione Trasferisci dati da un altro server e indicare le seguenti 
informazioni: 

 L'indirizzo e il numero di porta del server di origine (nei sistemi Linux/Unix). 
Specificare l'indirizzo IP o il nome host del server dal quale trasferire i dati. 

Se il server di origine è su un indirizzo IPv6, è necessario specificare il nome host del 
server invece dell'indirizzo IP. 

 Il nome utente e la password dell'amministratore del server di origine. 

Nota: È possibile usare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & Transfer 

Agent che si trovano sull'host locale per importare dati da un file, come descritto nella 
sezione Risoluzione dei problemi di migrazione trasferimento (a pagina 190). Questo è 
un altro metodo per trasferire dati. È utilizzabile se, ad esempio, sono stati raccolti 
dati da un server di origine che al momento è offline. 

6. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, è inoltre possibile specificare 
la directory sul server di origine dove Migration & Transfer Agent deve 
essere caricato. 

7. Specificare il percorso della directory in cui saranno memorizzati i file 
temporanei. 

8. Specificare gli elementi da sottoporre a migrazione: 

 L'intero server. Tutti i dati associati ad account utente, domini, impostazioni globali del 
server e configurazione dei servizi verranno trasferiti dal server di origine.  

 Solo rivenditori, clienti e domini selezionati manualmente. È possibile selezionare 
questi elementi nella schermata successiva del Manager di Migrazione.  

 
Se si sceglie di sottoporre a migrazione l'intero server, è possibile configurare 
l'applicazione Manager selezionando: 



 

 Migrazione a Parallels Panel 177 

 

 Salta le impostazioni globali del server e la configurazione dei servizi di sistema. 
Vengono trasferiti solo account utente e domini. Sarà necessario configurare le 
impostazioni del server di destinazione in un secondo tempo, dopo la migrazione. 
Tutte queste impostazioni sono disponibili in Strumenti e Impostazioni, tramite i seguenti 
link:  

 Application vault 

 Attività pianificate 

 Impostazioni del Modello DNS 

 Limita la creazione di sottozone 

 Impostazioni di condivisione di file 

 Impostazioni di Anteprima del Sito Web 

 Notifiche 

 Personalizzazione di Parallels Panel 

 Gestione dell'interfaccia 

 Impostazioni del server di posta 

 Impostazioni della protezione antivirus 

 Impostazioni del filtro spam 

 Webmail 

 Gestione eventi 

 Modello di host virtuale 

Se si desidera trasferire queste impostazioni dal server di origine, non selezionare 
l'opzione Salta le impostazioni globali del server e la configurazione dei servizi di sistema. 

 Trasferire una chiave di licenza dal server di origine. L'opzione è utile se la chiave di 
licenza è adatta alla versione di Parallels Panel installata sul server di destinazione e 
si desidera utilizzarla al posto di quella corrente. 

9. Se alcuni oggetti di Parallels Panel dal server di origine (ad esempio, 
account utente, domini e altro) sono già presenti sul server di destinazione, 
è possibile sostituirli selezionando la casella di controllo Sostituisci oggetti 
esistenti.  

10. Se si utilizza Parallels Plesk Panel per Linux, selezionare la casella di 
controllo Usa trasporto rsync . Questo riduce quantità di spazio su disco, 
larghezza di banda e tempo richiesti per eseguire la migrazione.  

11. Fare clic su Avanti. Migration & Transfer Manager si connetterà al server 
specificato e raccoglierà le informazioni sugli oggetti aziendali della 
piattaforma di hosting di origine. 

12. Se si è scelto di trasferire solo alcuni elementi, a questo punto selezionare le 
caselle di controllo corrispondenti agli account utente e ai domini da 
trasferire. Inoltre specificare i tipi di dati da trasferire: 

 Tutte le impostazioni e il contenuto. 

 Tutte le impostazioni e il contenuto, tranne la posta. 
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 Solo gli account di posta con messaggi e-mail. 

13. Fare clic su Avanti. 

14. Specificare i nuovi indirizzi IP da usare, dopo aver recuperato i dati dal 
server di origine. Se si possiede una grande quantità di indirizzi IP, a questo 
punto è possibile scaricare il file di mappatura IP attuale, correggerlo in un 
editor di testo oppure eseguendo uno script personalizzato di ricerca e 
sostituzione, quindi caricarlo di nuovo sul server. 

La sintassi del file di mappatura IP viene mostrata nel seguente esempio: 

10.10.10.10 192.168.1.2 

Dove 10.10.10.10 è un indirizzo IP usato nel server di origine e 192.168.1.2 è un 

nuovo indirizzo IP che dovrebbe essere usato nel server di destinazione. I due indirizzi IP 
sono divisi da uno spazio. Durante la compilazione della lista di indirizzi, posizionare ogni 
voce della mappatura su una riga separata. 

15. Fare clic su Avanti. La procedura di trasferimento di dati dovrebbe avviarsi 
immediatamente. 

  

Nota: Una volta iniziato il processo di migrazione, è possibile visualizzarne l'avanzamento e 
note dettagliate sullo stato della migrazione facendo clic sul nella colonna Nome host di origine 
della tabella Task di migrazione. 
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Migrazione da Parallels Small Business 
Panel 

Questo capitolo è destinato ai fornitori di servizi di hosting e ai singoli utenti di Parallels Small 
Business Panel (SBP) che stanno valutando il passaggio da SBP a Panel 11.0. L'unico modo 
possibile per passare da SBP a Parallels Panel è utilizzare uno degli scenari di migrazione 
descritti nel presente capitolo. Altri metodi di passaggio a Panel 11.0 non offrono garanzie di 
riuscita. Ad esempio, il passaggio non riesce se si effettua il backup di SBP quindi si 
ripristinano i dati in Panel 11.0. 

La migrazione è possibile per i seguenti prodotti:  

Origine Destinazione 

Parallels Small Business Panel 10.x basato su 
Linux 

Parallels Plesk Panel 10.3 basato su Linux o 
versioni successive 

Parallels Small Business Panel 10.x basato su 
Windows 

Parallels Plesk Panel 10.3 basato su Windows o 
versioni successive 
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Informazioni importanti sulla migrazione 

Prima di effettuare la migrazione dei server SBP a Parallels Panel 10, considerare le 
informazioni riportate di seguito.  

Migrazione della licenza SBP 

La licenza SBP non è compatibile con Parallels Panel. Durante la migrazione da SBP a 
Parallels Panel, una licenza SBP viene convertita in una licenza Parallels Panel con la 
stessa copertura. Per maggiori dettagli sul metodo di conversione della licenza, consultare la 
seguente tabella.  

Una volta eseguita la migrazione, la licenza SBP viene revocata entro 30 giorni.  

Licenza SBP Nuova licenza Parallels Panel 

SBP 1 Utente Parallels Plesk Panel 100 Domini + SpamAssassin 
Add-on (gratuito) 

SBP 2 Utenti Parallels Plesk Panel 100 Domini + SpamAssassin 
Add-on (gratuito) 

SBP 5 Utenti Parallels Plesk Panel 100 Domini + SpamAssassin 
Add-on (gratuito) 

SBP Utenti illimitati Parallels Plesk Panel Domini illimitati + SpamAssassin 
Add-on (gratuito)  

Nota: Una licenza viene sottoposta a migrazione solo se si effettua la migrazione dell'intero 
server, che include le impostazioni del server e la configurazione dei servizi. 

Quali elementi non vengono sottoposti a migrazione 

A causa delle differenze di implementazione della mailing list fra SBP e Parallels Panel, gli 
oggetti e le impostazioni seguenti non vengono sottoposti a migrazione: 

 Contenuti della mailing list. 

 Impostazioni di risposta automatica della mailing list. 
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Scenari di migrazione 

Gli scenari tipici di migrazione da SBP a Parallels Panel sono tre. Ciascuno di essi richiede 
per prima cosa di regolare il server di destinazione per garantire una migrazione senza 
problemi. Per ulteriori informazioni sulla procedura da intraprendere prima di avviare la 
migrazione, consultare la sezione Preparazione per la migrazione da SBP (a pagina 181). 

Una volta preparato il server Parallels Panel, selezionare uno dei seguenti scenari di 
migrazione: 

 Migrazione con un server (migrazione locale).  
Questo scenario è utile per i provider di hosting o per i singoli utenti SBP che desiderano 
sostituire SBP installato sui loro server con Parallels Panel. Questo tipo di migrazione 
viene denominato locale, poiché viene effettuato nell'ambito di un solo server. 

 Migrazione fra due server (migrazione da server a server).  
Questo scenario è utile per i provider di hosting o i singoli utenti SBP che effettuano la 
migrazione fra due server dedicati.  

 Migrazione fra due container in un nodo Virtuozzo. 
Questo scenario è utile per i provider di hosting che gestiscono numerosi ambienti virtuali 
con SBP installato. È possibile eseguire la migrazione fra SBP e Parallels Panel installato 
in container separati in un nodo Virtuozzo.  

Tutti gli scenari di migrazione presuppongono che un server sia stato preparato con una 
nuova installazione di Parallels Panel e che successivamente i dati SBP vengano trasferiti 
sul server. 

Preparazione per la migrazione da SBP 

Supponiamo che sia disponibile un server (preferibilmente con un sistema operativo appena 
installato) e che si desideri migrare i dati in questo server. Indipendentemente dallo scenario 
di migrazione selezionato, è necessario procedere come segue per preparare il server di 
destinazione e garantire la riuscita della migrazione: 

 Installare Parallels Panel sul server di destinazione.  
Il primo requisito, obbligatorio, è che sul server di destinazione sia appena stato installato 
Parallels Panel 10.3 (o versioni successive). Per ulteriori informazioni su come installare 
Parallels Panel, consultare la Guida all'installazione e all'aggiornamento. 

 Configurare Paralles Panel sul server di destinazione.  
Se SBP utilizza le mailing list, PostgreSQL o Site Editor, assicurarsi che questi elementi 
vengano installati e configurati in Parallels Panel. Più avanti in questa sezione verranno 
esaminati in dettaglio tutti i passaggi di configurazione. 

 

1. Configurazione dei servizi di Parallels Panel (su piattaforme Linux) 

Se si utilizzano mailing list o database in SBP per Linux, configurare questi servizi su un 
server di destinazione Parallels Panel.  
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 Mailing list 

Il servizio mailing list viene implementato in modo diverso in Parallels Panel e non 
funziona se non viene configurato. Prima della migrazione, impostare la password e 
l'e-mail dell'amministratore per il servizio in Gestione del server > Strumenti e Impostazioni > 
Configura il server delle liste di posta. 

 PostgreSQL 

Se si utilizza PostgreSQL in SBP, è necessario che venga supportato in Parallels Panel. 
PostgreSQL è un componente aggiuntivo di Parallels Panel, quindi può essere installato 
da Gestione del server > Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. Dopo l'installazione, 
impostare le credenziali dell'amministratore in Gestione del server > Strumenti e Impostazioni > 
Server database.  

2. Installare Site Editor 

Site Editor è uno strumento di SBP che consente di creare facilmente siti Web. Per la stessa 
finalità, Parallels Panel offre uno strumento molto più potente, Web Presence Builder. I siti 
Web creati in Site Editor non sono compatibili con Web Presence Builder. Pertanto, se 
l'installazione di SBP contiene siti creati con Site Editor, è necessario installare tale 
applicazione in Parallels Panel per poter mantenere i siti dopo la migrazione. 

 Per rendere disponibile il supporto dei siti realizzati con Site Editor: 

1. Scaricare l'utility Installer di Parallels adatta al proprio sistema operativo 
dall'indirizzo:  http://www.parallels.com/products/plesk/download/. 

2. Eseguire l'Installer di Parallels con l'opzione origine e attenersi alle 

istruzioni visualizzate sullo schermo:  

In Linux: 

#<path_to_installer> --source 

http://autoinstall.plesk.com/SiteEditor/  

 In Windows: 

<path_to_installer> --source 

http://autoinstall-win.pp.parallels.com/SITEEDITOR/ 

dove <path_to_installer> è il percorso completo dell'utility Installer di Parallels. 
 

http://www.parallels.com/products/plesk/download/
http://autoinstall.plesk.com/SiteEditor/
http://autoinstall-win.pp.parallels.com/SITEEDITOR/
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Migrazione da SBP 

Sono disponibili tre scenari di migrazione: locale, da server a server e migrazione fra 
container Virtuozzo.  

Alcuni di questi scenari possono essere eseguiti solo con la speciale utility per riga di 

comando smb-to-plesk-migration, che non viene fornita nella dotazione predefinita di 

Parallels Panel. L'utility è disponibile ai seguenti indirizzi: 

 Per Linux: 
http://autoinstall.plesk.com/PSA_10.4.4/smb-to-plesk-migration/smb-to-plesk-migration.ta
r 

 Per Windows: 
http://autoinstall-win.pp.parallels.com/PANEL-WIN_10.4.4/dist-msi-Microsoft-2003-i386/s
mb-to-plesk-migration.zip 

Si noti che, a differenza di Migration & Transfer Manager (l'utility di migrazione standard di 

Parallels Panel), smb-to-plesk-migration può eseguire solo la migrazione dell'intero 

server. 

Questa sezione fornisce solo esempi di base per l'impiego dell'utility. Per maggiori dettagli 
sulle opzioni dell'utility, consultare la guida integrata: 

In Linux: 

#./smb-to-plesk-migration.sh --help 

In Windows: 

smb-to-plesk-migration.cmd --help 

Di seguito in questa sezione sono disponibili maggiori dettagli sugli scenari di migrazione. 

In questa sezione 

Migrazione locale .............................................................................................. 184 
Migrazione da server a server ........................................................................... 185 
Migrazione fra container in un nodo Virtuozzo ................................................... 186 
 
 

http://autoinstall.plesk.com/PSA_10.4.4/smb-to-plesk-migration/smb-to-plesk-migration.tar
http://autoinstall.plesk.com/PSA_10.4.4/smb-to-plesk-migration/smb-to-plesk-migration.tar
http://autoinstall-win.pp.parallels.com/PANEL-WIN_10.4.4/dist-msi-Microsoft-2003-i386/smb-to-plesk-migration.zip
http://autoinstall-win.pp.parallels.com/PANEL-WIN_10.4.4/dist-msi-Microsoft-2003-i386/smb-to-plesk-migration.zip
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Migrazione locale 

La migrazione locale è quella su un solo server (principalmente virtuale). Questo tipo di 

migrazione è disponibile solo con lo strumento smb-to-plesk-migration. Per prima 

cosa, lo strumento crea un backup dei dati SBP e li ripristina in Parallels Panel 10.  

Il registro di backup viene memorizzato in <path_to_utility>/psadump.log, mentre 

quello del ripristino in 

<path_to_Panel>/PMM/rsessions/AAAAMMGGhhmmnnnnn/migration.log. Qui 

AAAAMMGGhhmmnnnnn è il nome della directory che corrisponde alla data e all'ora in cui il 

ripristino è stato eseguito (AAAAMMGGhhmm) più un numero generato casualmente (nnnnn). 

 Per eseguire una migrazione locale: 

1. Scaricare l'archivio sul server con lo strumento smb-to-plesk-migration 

da http://autoinstall.plesk.com/PSA10/smb-to-plesk-migration/. 

2. Estrarre l'archivio nel percorso desiderato. 

3. Eseguire un backup completo di SBP: 

In Linux: 

#./smb-to-plesk-migration.sh --backup-local 

--destination-dir=<backup_path> 

 In Windows: 

smb-to-plesk-migration.cmd --backup-local 

--destination-dir=<backup_path> 

dove:  

 <dest_path> - percorso di archiviazione del backup. 

4. Preparare il server come descritto nella sezione Preparazione per la migrazione da 
SBP (a pagina 181). 

5. Ripristinare i dati dal backup: 

In Linux: 

#./smb-to-plesk-migration.sh --restore-local 

--backup-name=<backup_path>  

In Windows: 

smb-to-plesk-migration.cmd --restore-local 

--backup-name=<backup_path> 

dove <backup_path> è il percorso completo del file di backup. 
 

http://autoinstall.plesk.com/PSA10/smb-to-plesk-migration/
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Migrazione da server a server 

Se si desidera eseguire una migrazione fra due server, si consiglia di utilizzare l'utility di 
migrazione standard di Parallels Panel, Migration & Transfer Manager. In questo caso, la 
procedura di migrazione è esattamente identica a quella del trasferimento dei dati da un 
Parallels Panel a un altro. Si prepara il server Parallels Panel, si avvia Migration & Transfer 
Manager e si seleziona il server SBP di origine. Mentre si regolano le impostazioni di 
migrazione, selezionare sempre la migrazione dell'intero server, incluse le impostazioni 
globali e la configurazione dei servizi. Si tratta dell'unica opzione che garantisce una 
migrazione corretta di tutti gli oggetti SBP, inclusi licenze, account utente e ruoli utente. Per 
ulteriori informazioni sul trasferimento di dati Parallels Panel mediante l'utility Migration & 
Transfer Manager, consultare la sezione Trasferimento di dati con Migration & Transfer Manager (a 
pagina 124).  

In alternativa, se offre una maggiore comodità, è possibile utilizzare lo strumento 

smb-to-plesk-migration. In questo caso, prestare particolare attenzione ai pool IP: Il 

numero e i valori degli indirizzi IP sui server di origine e destinazione devono corrispondere 

esattamente. La procedura di migrazione con smb-to-plesk-migration è simile a quella 

di una migrazione locale: Si effettua il backup di SBP su un server di origine e lo si ripristina 
sul server di destinazione. 
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Migrazione fra container in un nodo Virtuozzo 

Alcuni provider di hosting mantengono numerose installazioni di SBP in ambienti virtuali 
all'interno di un nodo Virtuozzo. In questo caso, occorre per prima cosa creare un container 
con Parallels Panel 10.3 (o versioni successive) ed effettuare la migrazione di SBP in questo 

container. La procedura di migrazione viene gestita dall'utility smb-to-plesk-migration: 

Per prima cosa, viene creato un backup del container SBP che viene poi ripristinato in un 
container Parallels Panel.  

Il registro di backup viene memorizzato in <path_to_utility>/psadump.log, mentre 

quello del ripristino in 

<path_to_Panel>/PMM/rsessions/AAAAMMGGhhmmnnnnn/migration.log. Qui 

AAAAMMGGhhmmnnnnn è il nome della directory che corrisponde alla data e all'ora in cui la 

migrazione o il ripristino sono stati eseguiti (AAAAMMGGhhmm) più un numero generato 

casualmente (nnnnn). 

 Per eseguire la migrazione fra due container in un nodo Virtuozzo: 

1. Scaricare l'archivio sul server del nodo con lo strumento 

smb-to-plesk-migration da 

http://autoinstall.plesk.com/PSA10/smb-to-plesk-migration/.  

2. Estrarre l'archivio nel percorso desiderato. 

3. Eseguire un backup completo di SBP nel container desiderato: 

In Linux: 

#./smb-to-plesk-migration.sh --backup-ct --ct-id=<ct_id> 

--destination-dir=<backup_path>  

In Windows: 

smb-to-plesk-migration.cmd --backup-ct --ct-id=<ct_id> 

--destination-dir=<backup_path> 

dove:  

 <ct_id> - ID del container SBP. 

 <dest_path> - percorso di archiviazione del backup sul server del nodo.  

4. Preparare il container di destinazione come descritto nella sezione  
Preparazione per la migrazione da SBP (a pagina 181).  

5. Ripristinare i dati dal backup: 

In Linux: 

#./smb-to-plesk-migration.sh --restore-ct --ct-id=<ct_id> 

--backup-name=<backup_path>  

In Windows: 

smb-to-plesk-migration.cmd --restore-ct --ct-id=<ct_id> 

--backup-name=<backup_path> 

dove:  

 <ct_id> - ID del container Parallels Panel. 

http://autoinstall.plesk.com/PSA10/smb-to-plesk-migration/
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 <backup_path> - percorso completo del file di backup sul server del nodo. 

 

 



 

  
 

In questo capitolo: 

Risoluzione dei problemi in fase di installazione e aggiornamento .................... 189 
Risoluzione dei problemi di migrazione e trasferimento ..................................... 190 
 

 

C A P I T O L O  1 4  

Risoluzione dei problemi 



 

 Risoluzione dei problemi 189 

 

Risoluzione dei problemi in fase di 
installazione e aggiornamento 

Questa sezione descrive come risolvere le difficoltà che si possono verificare nel tentativo 
d'installare o aggiornare Parallels Panel. Se si riscontrano problemi non risolti nella seguente 
tabella, visitare il sito Web dell'assistenza Parallels (http://www.parallels.com/support/).  

Problema Soluzione 

Non è possibile deselezionare il 
componente Web Presence 
Builder nell'installazione di 
Parallels Panel. 

Web Presence Builder è un componente fondamentale 
ed è necessario per la corretta installazione di Parallels 
Panel. 

Il sistema non rileva che IIS è già 
installato durante l'installazione di 
Parallels Panel. Viene 
visualizzato il seguente 
messaggio: "Errore: È necessario 
installare Microsoft Internet 
Information Server (IIS) con il 
servizio WWW prima di installare 
Plesk. Fare clic sul pulsante Start 
e selezionare 
Impostazioni->Pannello di 
controllo->Aggiungi/Rimuovi 
programmi, scegliere 
Installazione componenti di 
Windows quindi installare IIS con 
i servizi FTP e WWW. Per 
maggiori dettagli, consultare la 
Guida di Windows". Dopo aver 
installato i servizi richiesti e una 
volta tornati alla procedura 
guidata, il problema continuerà a 
verificarsi. 

Ritentare il riconoscimento di IIS riavviando la procedura 
guidata nel browser. A tale scopo aprire la pagina 
http://<proprio-nome-host-o-ip>:8447 e ripetere la 
procedura di installazione dal principio. 

Non è possibile installare il 
componente Kaspersky Antivirus 
su Windows 2008. 

Se si seleziona il componente 
Kaspersky Antivirus durante 
l'installazione di Parallels Panel 
per Windows 2008, verrà 
visualizzato il seguente errore: 
"Errore di dipendenza rilevato: 
Windows 2008, o versioni 
successive, non è supportato 
dall'antivirus Kaspersky". 

Il componente non è supportato per questo sistema 
operativo. Passare alla pagina Seleziona Componenti, 
deselezionare il componente e continuare con 
l'installazione. 

 
 

http://www.parallels.com/support/


 

190 Risoluzione dei problemi 

 

Risoluzione dei problemi di migrazione e 
trasferimento 

Questa sezione è concepita come supporto nel completare la migrazione se si incontrano 
difficoltà nelle fasi successive a quelle iniziali. Di seguito si riporta la descrizione semplificata 
della procedura di migrazione: 

1. (solo origine Linux/Unix) Migration & Transfer Manager si connette a un server di origine, 
dove carica Migration & Transfer Agent. 

In un server di origine Windows, è necessario installare Migration & Transfer Agent 
manualmente, come descritto nella sezione Installazione di Migration & Transfer Agent (a 
pagina 100). 

2. Migration & Transfer Manager si connette a Migration & Transfer Agent, al quale 
trasferisce i parametri di migrazione. 

3. Migration & Transfer Agent raccoglie tutti i dati necessari sulla base delle informazioni 
ricevute nel passaggio precedente e li salva in un file (denominato file dei dati della 
migrazione). 

In Parallels Plesk Panel per Linux/Unix, il percorso predefinito per i file di dati è 
/usr/local/. 

In Parallels Plesk Panel per Windows, il percorso predefinito per i file di dati è 

C:\PMMtemp, che può essere modificato come descritto nella sezione Configurazione di 

Migration & Transfer Agent sul server di origine (a pagina 101). 

4. Migration & Transfer Agent inizia il trasferimento del file di dati al server di destinazione. 

Sul server di destinazione, il file di dati viene salvato nel Percorso File Temporanei definito 
nella schermata Impostazioni della Migrazione. 

5. Migration & Transfer Agent rimuove il file di dati dal server di origine non appena il 
trasferimento viene completato. 

Se il trasferimento non riesce, il file di dati rimane sul server di origine. 

6. Migration & Transfer Manager importa i dati dal file in Parallels Plesk Panel. 

L'informazione fornita qui può essere utile nei casi seguenti: 

 (solo Linux/Unix) Caricamento di Migration & Transfer Agent non riuscito. 

 (solo Linux/Unix) Creazione del file di dati non riuscito. 

 Trasferimento del file di dati non riuscito. 

 Importazione del file di dati sul server di destinazione non riuscito. 
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Risoluzione dei problemi sui sistemi Linux 

 Per completare la migrazione se il trasferimento del file di dati sul server di 
destinazione non è riuscito: 

1. Sul server di origine, individuare la directory richiesta. 

Per impostazione predefinita, le directory vengono create in /usr/local/. 

2. Aprire il file content-list.xml per visualizzare i file che sono stati creati.  

3. Spostare tutti questi file, incluso dump.xml, sul server di destinazione. 

4. In un browser Web, accedere come amministratore al Parallels Plesk Panel 
di destinazione. 

5. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti), quindi fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

6. Selezionare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & Transfer Agent che 
sono presenti sull'host locale. 

7. Nella casella Posizione del file di dati di migrazione, digitare il percorso della 
directory in cui erano stati salvati i dati nel passaggio 3. 

8. Fare clic su Avanti.  

 Per completare la migrazione se l'importazione dei dati in Parallels Plesk Panel 
non è riuscita: 

1. In un browser Web, accedere come amministratore a Parallels Plesk Panel 
di destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti) quindi fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

3. Selezionare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & Transfer Agent che 
sono presenti sull'host locale. 

4. Nella casella Percorso del file di dati della migrazione, digitare il percorso della 
directory specificata in precedenza come Percorso File Temporanei. 

Per impostazione predefinita è /usr/local/psa/PMM/var/. 

5. Fare clic su Avanti.  

Se la creazione del file non è riuscita, è possibile cercare di crearlo manualmente usando 

Migration & Transfer Agent - l'utility Linux/Unix PleskX.pl. 

 Per creare un file di dati manualmente usando la riga di comando: 

1. Individuare le seguenti directory sul server di destinazione Parallels Plesk 
Panel e copiare tutto il contenuto in un'unica directory sul server di origine.  
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<parallels_plesk_panel_installation_directory>/PMM/Agents/Plesk

X/ 

<parallels_plesk_panel_installation_directory>/PMM/Agents/share

d/. 

2. Sul server di origine, eseguire l'utility PleskX.pl con le opzioni appropriate 

della riga di comando: 

 Per eseguire una copia di tutti gli account e domini: 

# PleskX.pl –dump-all 

 Per eseguire una copia di domini specifici: 

# PleskX.pl –dump-domains=<lista separata da virgole di nomi di 

dominio> 

 Per eseguire una copia di account utente specifici: 

# PleskX.pl –dump-resellers=<lista separata da virgole di ID di 

rivenditori assegnati dal sistema Plesk di origine>  

oppure  

# PleskX.pl –dump-clients=<lista separata da virgole di ID di clienti 

assegnati dal sistema Plesk di origine> 

 Per ulteriori informazioni sulle opzioni aggiuntive della riga di comando supportate 

dall'utility PleskX, eseguire il comando: 

# PleskX.pl ––help 

3. Proseguire come descritto nella prima procedura in questa sezione. 

 Per completare la migrazione in presenza di conflitti non risolti: 

Se si sta eseguendo la migrazione dei dati mediante le utility di backup e ripristino della riga 

di comando, il ripristino può non riuscire evidenziando il seguente errore: Impossibile 

risolvere tutti i conflitti. Questo può accadere se alcune impostazioni o alcuni 

servizi sul server di destinazione non sono configurati e, per questo motivo, la migrazione 
risulta impossibile. 

Ad esempio, un sito Web sul server di origine utilizza i database PostgreSQL, ma sul server 
di destinazione non è stato installato o configurato alcun server database PostgreSQL. 

I dettagli dei conflitti non risolti vengono registrati nel file  

/usr/local/psa/PMM/rsessions/AAAAMMGGhhmmnnnnn/conflict_description, 

dove AAAAMMGGhhmmnnnnn è il nome della directory, formato dalla data e dall'ora 

dell'esecuzione della migrazione/del ripristino (AAAAMMGGhhmm) e da un numero generato 

casualmente (nnnnn). 
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Risoluzione dei problemi nei sistemi Windows 

 Per completare la migrazione in presenza di problemi di connettività di rete: 

Se Migration & Transfer Manager visualizza il messaggio di errore Connessione di rete non 
riuscita. Impossibile connettersi a Plesk Migration & Transfer Agent sull'host remoto, un computer o 
una configurazione di rete causa problemi di connettività fra Migration & Transfer Manager e 
Migration & Transfer Agent.  

Se si presenta questo problema, procedere come segue: 

1. Arrestare la migrazione. 

2. Controllare il valore della chiave dell'indirizzo IP nel file di configurazione di 
Migration & Transfer Agent (a pagina 101), ovvero 

WINAgentMng.exe.config. 

 Se la chiave non è specificata o è impostata su 0.0.0.0, specificare un indirizzo IP 
valido per la chiave e procedere come segue: 

a. Avviare la migrazione. Nella schermata Configurazione connessione host 

remoto, digitare l'indirizzo IP specificato nella chiave dell'indirizzo 

IP nel file WINAgentMng.exe.config nel campo Host di origine in 

Impostazioni connessione host remoto. 

b. Procedere con la migrazione come descritto nel capitolo Esecuzione 
della migrazione (a pagina 176). 

 Se un indirizzo IP specifico è impostato come chiave indirizzo IP nel file 

WINAgentMng.exe.config, assicurarsi che si tratti di un indirizzo valido e che lo 

stesso indirizzo sia stato immesso nel campo Host di origine nella schermata 
Configurazione connessione host remoto durante la configurazione della migrazione. Se 

l'indirizzo è diverso, impostare il valore della chiave su "0.0.0.0" o rimuovere la 

chiave dal file WINAgentMng.exe.config. 

Se Migration & Transfer Manager è installato in un ambiente NAT e si verifica il problema, 
non è possibile risolverlo in questo modo. Occorre che entrambi i server si colleghino fra loro 
senza il NAT e attivare poi la migrazione. 

 Per completare la migrazione se il trasferimento del file di dati sul server di 
destinazione non è riuscito: 

1. Sul server di origine, individuare la directory con il file di dati richiesto: 
<directory per file di dati>\migrator backup\<ultima data di 

creazione>. 

Per impostazione predefinita, <directory per file di dati> è C:\PMMTemp\; il 

percorso può essere modificato come descritto nella sezione Configurazione di Migration & 
Transfer Agent sul server di origine (a pagina 101). 

2. Copiare la directory sul server di destinazione. 
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3. In un browser Web, accedere come amministratore al Parallels Plesk Panel 
di destinazione. 

4. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti) quindi fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

5. Selezionare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & Transfer Agent che 
sono presenti sull'host locale. 

6. Nella casella Posizione del file di dati di migrazione, digitare il percorso della 
directory in cui erano stati salvati i dati nel passaggio 3. 

7. Faire clic su Avanti.  

 Per completare la migrazione se l'importazione dei dati in Parallels Plesk Panel 
non è riuscita: 

1. In un browser Web, accedere come amministratore al Parallels Plesk Panel 
di destinazione. 

2. Passare a Strumenti e Impostazioni > Migration & Transfer Manager (nel gruppo 
Strumenti) quindi fare clic su Avvia Nuova Migrazione. 

3. Selezionare l'opzione Trasferisci i dati già elaborati da Migration & Transfer Agent che 
sono presenti sull'host locale.  

4. Nella casella Percorso del file di dati della migrazione, digitare il percorso della 
directory specificata in precedenza come Percorso File Temporanei. 

Per impostazione predefinita, è C:\temp. 

5. Fare clic su Avanti.  

 

 

 

 



 

  
 

Questa sezione di riferimento descrive solo le opzioni dell'Installer di Parallels relative 
all'installazione di Parallels Panel mediante CLI.  

Per ulteriori informazioni sulle opzioni correlate all'aggiornamento di Parallels Panel già 
installato o sul sistema operativo dell'host, eseguire il seguente comando: 

parallels_installer --help 

Opzione Descrizione e possibili argomenti 

--source <path>|<url> Nel ripristino dei pacchetti di Parallels Panel da un file system locale, 

specificare l'opzione  --source in modo che sia diretta al file .inf3 

contenente le informazioni sulla versione di Parallels Panel da 
installare.  

Nel ripristino dei pacchetti di Parallels Panel da un server di rete, 

specificare l'opzione --source <URL> in modo che punti alla 

directory in cui risiede il mirror del server degli aggiornamenti di 
Parallels Panel. 

--target <percorso> 

 
 

Per impostazione predefinita, l'installer salva i file ripristinati nella 

directory /<nome utente corrente>/psa. Ad esempio, se l'installer 

è stato eseguito dall'utente root, la directory /root/psa verrà creata 

e utilizzata. Per usare una directory personalizzata per l'archiviazione 

dei file recuperati, usare l'opzione --target. 

Esempio:  

--target /opt/storage/psa 

oppure 

--target D:\temp 

--proxy-host 
<indirizzo di rete> 

 

Se si utilizza un server proxy o un firewall, utilizzare questa opzione 
per specificare il nome di dominio o l'indirizzo IP del server proxy. 
 
Esempio:  

--proxy-host proxy.example.com 

--proxy-port <numero 

di porta> 

 
 

La porta predefinita per la connessione a un server proxy è 3128. Se il 
server proxy utilizza un numero di porta diverso, specificarlo con 
questa opzione. 
 
Esempio:  

--proxy-port 5741 

Opzioni di autenticazione 
del proxy:  
--proxy-user 

<nome-utente> 
--proxy-password 

<password> 

Se il server proxy richiede l'autenticazione, utilizzare queste opzioni 
per autenticare l'installer nel server proxy. 

Esempio:  

--proxy-user smith --proxy-password f1sZ9AnQ4EnO52 
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Opzione Descrizione e possibili argomenti 

--all-versions Mostra tutte le versioni disponibili di Parallels Panel, 
indipendentemente dal livello di release. 

--tier 

<livello-release> 
Mostra tutte le versioni disponibili di Parallels Panel con un livello di 
release specificato.  

--show-releases 

 
  
 

Indicare questa opzione per recuperare una lista delle release 
disponibili per il sistema operativo in cui l'installer viene eseguito. 
Viene visualizzata una lista di identificatori e descrizioni della release. 
Il dato necessario sono gli identificatori della release. 

--show-all-releases Questa opzione mostra tutte le release disponibili dal server di 
aggiornamenti di Parallels Panel. 

--select-release-id 

<ID> 
Utilizzare questa opzione per indicare la versione della release da 
installare o di cui visualizzare le proprietà. 

--select-release-lat

est 
Utilizzare questa opzione per selezionare l'ultima release disponibile 
per il sistema operativo in uso. 

--show-components 

 
  
 

Indicare questa opzione per ottenere informazioni sui componenti 
disponibili per la release selezionata. Verranno visualizzati i nomi e le 
descrizioni dei componenti.  
I nomi dei componenti devono essere specificati quando si 
selezionano i componenti aggiuntivi da installare. 

--install-component 

<nome-componente> 
Utilizzare questa opzione per indicare un componente da installare. Se 
si desidera installare due o più componenti contemporaneamente, 
ripetere questa opzione per ciascun componente. 

Esempio: 

--install-component base --install-component 

postgresql --install-component spamassassin 

--install-everything Utilizzare questa opzione per installare tutti i componenti della release 
selezionata. 

--show-os-list Utilizzare questa opzione per trovare i sistemi operativi supportati dalla 
versione di Parallels Panel selezionata. 

--no-space-check Installa i pacchetti anche se lo spazio su disco è ridotto. 

--no-daemon Esegue la procedura d'installazione in primo piano. 

--notify-email 

<e-mail> 
Utilizzare questa opzione per far sì che l'installer invii dei report sullo 
stato via e-mail. Un report sul corretto completamento comprende una 
lista dei pacchetti installati/aggiornati con un registro dettagliato. 

--enable-xml-output Questa opzione è destinata alla comunicazione con Parallels Panel ed 
è possibile usarla per interagire con altre applicazioni. 
 
Quando si specifica questa opzione, l'output dell'installer è 
XML-wrapped. Questa opzione non consente all'installer di inviare i 
report degli errori per codice di uscita. Il codice di uscita è sempre zero 
e tutti gli errori vengono riportati nell'output XML. 

--query-status Poiché il database RPM non consente gli accessi multipli, l'installer ne 
blocca la funzionalità. Eseguire questa opzione per sapere se 
l'installer è attivo. L'opzione verificherà se è bloccato e restituirà un 

codice di uscita (0 - l'installer è inattivo, 1 - l'installer è attivo e 

occupato), oppure un output in formato XML. 
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Opzione Descrizione e possibili argomenti 

--truncate-log 

 

Cancella il file di registro all'avvio dell'Installer di Parallels. 

--separate-log Usa un nuovo file di registro a ogni avvio dell'Installer di Parallels. 

--debug Attiva l'output dettagliato nel file di registro. 

--version Mostra la versione dell'Installer di Parallels. 

 

 

 



 

  
 

Affinché il sistema operativo del server venga continuamente aggiornato, è possibile 
configurare l'Installer di Parallels in modo che informi sui nuovi pacchetti di 
aggiornamento disponibili dal fornitore. L'Installer di Parallels non installerà alcun 
pacchetto senza una conferma. Invierà semplicemente le relative notifiche. 

Nota: Questa opzione è disponibile solo per i sistemi operativi basati su RPM. Per i 
sistemi basati su DEB, l'archivio di aggiornamenti del produttore viene aggiunto alla 
lista di sorgenti del gestore di pacchetti APT. 

 Affinché l'Installer di Parallels verifichi gli aggiornamenti sui siti del 
produttore: 

1. Creare un file di testo denominato .autoinstallerrc nella directory 

/root/ sul server. Oppure modificare il file nel caso fosse già stato 

creato. Aggiungere la seguente riga al file: 

ADDITIONAL_SOURCE="<tipo>, <priorità>, <url>, <nome utente>, 

<password>" 

dove occorre sostituire <tipo> con il valore repomd, <priorità> con un numero 

da 1 a 999 (999 è la priorità più alta) e <url> con un URL della sorgente di 

aggiornamenti del produttore. I valori <nome utente> e <password> sono 

necessari solo se il sito del produttore richiede l'autenticazione. 

2. Salvare il file e uscire dall'editor di testo. 
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Se si desidera implementare l'estensione Secure Lightweight Virtual Environment 
(SecureLVE) su un server che utilizza Cloud Linux, installare i pacchetti SecureLVE in 
base alle istruzioni presenti su http://www.cloudlinux.com/docs/securelve.php.  

È possibile installare SecureLVE prima o dopo l'installazione di Parallels Plesk Panel. 

Per accertarsi che SecureLVE funzioni correttamente, è necessario installare le 
seguenti versioni del pacchetto: 

 liblve-0.7.3-2.el5.cloudlinux 

 liblve-0.6-3.el5.cloudlinux 

 liblve-4.1-77.2.el5.cloudlinux 

 liblve-0.7.3-2.el5.cloudlinux 

Dopo l'installazione di SecureLVE, è necessario inizializzarlo eseguendo il seguente 
comando nella console: 

securelve_init 

Importante: Se si installa o si aggiorna Parallels Plesk Panel dopo aver installato 

SecureLVE, è necessario eseguire di nuovo il comando securelve_init. Dopo 

l'aggiornamento, utilizzare il comando securelve_user <nome utente> per 

abilitare la shell SecureLVE per ciascun account utente nel sistema che lo richiede.  

Dopo l'inizializzazione di SecureLVE, al fine di aggiornare la lista di shell disponibili nel 
sistema, accedere a Parallels Panel come amministratore, passare a Strumenti e 
Impostazioni > Componenti del Server e fare clic su Aggiorna. 

È ora possibile configurare l'accesso al server su SSH per i clienti modificando i piani di 
servizio. 

 Per consentire ai clienti di accedere alla shell di SecureLVE: 

1. Accedere al Pannello di Amministrazione del Server. 

2. Passare a Piani di servizio > nome del piano > Parametri di hosting. 

3. Selezionare la casella di controllo Accesso SSH alla shell del server 
sull'account di sistema dell'abbonamento e selezionare l'opzione securelve_sh 
dal menu. 

4. Fare clic su OK per salvare le proprietà del piano. 
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Appendice C: Abilitazione del supporto 
per SecureLVE 

http://www.cloudlinux.com/docs/securelve.php

