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Informazioni sul prodotto WD
Contenuto del kit

Storage server per piccole reti aziendali WD Sentinel™ DX4000
Cavo Ethernet
Adattatore CA
Guida di installazione rapida

Accessori opzionali
Ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per questo prodotto sono disponibili 
presso www.shopwd.com (solo Stati Uniti). Il sito http://support.wdc.com 
è disponibile per chi vive fuori dagli Stati Uniti.

Requisiti del sistema
Rete locale:
– Router/switch (per ottimizzare le prestazioni è consigliato Gigabit Ethernet)
– Compatibile con DHCP
Computer client: computer client con uno dei sistemi operativi Windows elencati 
di seguito.
Compatibilità del sistema operativo del client: 
– Windows XP SP3 (32 bit)

– Windows Vista® SP2 (32 o 64 bit)
– Windows 7 (32 o 64 bit), qualsiasi versione

– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™*
Collegamento Internet a banda larga: necessario per l'accesso remoto 
esternamente alla LAN

Vista del sistema (lato anteriore)

* Per Mac OS X Lion, assicurarsi che il server WD Sentinel disponga degli ultimi aggiornamenti software 
di Microsoft e Western Digital.

Contenuto del kit

WD Sentinel™ DX4000

Cavo Ethernet

Adattatore CA

Guida di installazione rapida

Pulsanti di 
scorrimento

Pulsante di accensione
LED di accensione/stato

LED di stato del disco

ITA
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Vista del sistema (lato posteriore)

Introduzione
Le presenti istruzioni d'installazione consentono all'Amministratore di completare rapidamente l'impostazione 
del server WD Sentinel e di collegarlo a un PC Windows® e quindi a un computer Mac®.

Nota: prima di connettere un computer Mac al server WD Sentinel, è necessario collegare e configurare il 
server WD Sentinel a un PC Windows.

Collocazione di WD Sentinel in ufficio

Porte di 
alimentazione

1 e 2
Porte Ethernet

 1 e 2
Porte USB

 1 e 2

Pulsante
reset/ripristino

Lucchetto di sicurezza 
Kensington
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Ruoli degli utenti

Amministratore
(ad es. il titolare dell'azienda)

Utenti interni
(ad es. i dipendenti)

Utenti esterni
(ad es. clienti o business 

partner)

Principali attività di configurazione 
• Collega fisicamente il server 

WD Sentinel alla rete. 
• Configura il server WD Sentinel. 

Questa procedura va eseguita una 
volta sola. 

• Collega un PC Windows al server 
WD Sentinel, installandovi il 
software Connector.

Principali attività di 
configurazione 
• Nessuna

Principali attività di 
configurazione 
• Nessuna

Interfaccia utente principale
• Dashboard – Effettua l'accesso 

con la password di amministratore 
(il nome utente non è richiesto).

Interfaccia principale 
• Finestra di avvio – 

Effettuano l'accesso 
utilizzando il nome 
utente e la password 
assegnati.

Interfaccia secondaria
• Accesso Web remoto – 

Durante l'accesso 
remoto, effettuano 
l'accesso con il nome 
utente e la password 
assegnati.

Interfaccia principale 
• Accesso Web remoto – 

Eseguono l'accesso 
utilizzando il nome 
utente e la password 
assegnati.

Esempi di mansioni sul Dashboard
• Imposta gli account utente 

e assegna le autorizzazioni. 
• Gestisce le cartelle condivise.
• Configura e gestisce la 

pianificazione del backup 
automatico. 

• Gestisce le impostazioni del server 
WD Sentinel, risolve eventuali 
avvisi e monitora le prestazioni del 
server. 

• Configura l'accesso Web remoto. 
• Gestisce gli aggiornamenti.

Esempi di mansioni nella 
finestra di avvio
• Accedono ai dati sulla 

memoria condivisa.
• Avviano i backup 

manuali. 
• Avviano l'Accesso Web 

remoto.

Esempi di mansioni 
sull'Accesso Web remoto
• Accedono ai dati sulla 

memoria condivisa.
• Si collegano ai PC 

dell'ufficio in remoto.
• Accedono al catalogo 

multimediale.

Esempi di mansioni 
sull'Accesso Web remoto
• Accedono ai dati sulla 

memoria condivisa.
• Accedono al catalogo 

multimediale.

Nota: per ogni account utente, il server WD Sentinel consente all'amministratore di impostare in dettaglio le 
autorizzazioni per le varie cartelle condivise e le risorse del server, ad esempio l'Accesso Web remoto. In ogni 
momento gli utenti possono accedere soltanto ai dati sul server ed alle altre risorse del server per cui sono autorizzati.
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Passaggio 1: collegare il server 
WD Sentinel DX4000 alla rete

1. Con il cavo Ethernet in dotazione, collegare il 
server WD Sentinel (la porta Ethernet 1 o 2) a una 
LAN abilitata a DHCP.

2. Con l'adattatore di alimentazione CA in 
dotazione, collegare il server WD Sentinel 
(la porta di alimentazione 1 o 2) a una presa 
elettrica o a un gruppo di continuità (UPS). 

3. Spingere il pulsante di accensione una volta, 
per massimo un secondo, per accendere il 
server WD Sentinel.

4. Prima di configurare il server, attendere che 
sull'LCD sul lato anteriore del server WD Sentinel 
venga visualizzato WDSENTINEL e l'indirizzo IP.

Passaggio 2: configurare il server 
WD Sentinel (da eseguirsi una sola 
volta)
Il server WD Sentinel DX4000 ora è pronto per 
essere configurato. Questa sezione descrive come 
utilizzare la configurazione guidata per preparare il 
server al primo utilizzo. 

Le istruzioni successive vanno eseguite su un 
PC Windows connesso alla stessa rete e subnet 
del server WD Sentinel DX4000.

1. Nel campo dell'indirizzo di una finestra 
del browser aperta, inserire 
http://<IP address>/connect e poi fare clic su 
Invio per visualizzare la schermata di download 
della configurazione guidata. Utilizzare l'indirizzo 
IP visualizzato sull'LCD del server WD Sentinel. 
Esempio: http://192.168.123.225/connect

2. Fare clic su Scarica ed esegui la procedura 
guidata di configurazione.

3. Ai prompt di avviso, fare clic su Esegui o Sì 
come appropriato.

2

1

ATTENZIONE!  Questo processo richiede 
qualche minuto: non interromperlo. Non 
spegnere né scollegare il server WD Sentinel.

Importante:  prima di eseguire il software 
Connector, accertarsi che sul computer 
Windows siano installati tutti gli ultimi 
aggiornamenti Microsoft opzionali e obbligatori. 
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4. Selezionare la lingua del server dall'elenco fornito 
e fare clic sulla freccia per continuare.

5. Verificare le impostazioni di localizzazione oppure 
selezionare i valori corretti dagli elenchi 
a discesa:

6. Fare clic su Avanti per rivedere la data 
e l'ora e poi selezionare la casella di spunta 
per verificare le impostazioni:

7. Fare clic su Avanti per visualizzare i contratti 
di licenza Microsoft e Western Digital. Leggere 
i contratti e selezionare entrambe la caselle di 
spunta per accettare i termini di licenza:

8. Fare clic su Avanti per personalizzare il server 
WD Sentinel:

a. Il server WD Sentinel ha il nome predefinito 
WDSENTINEL. Inserire un nome unico per 
il server WD Sentinel in uso, ad esempio 
Nome-Azienda (deve contenere da 
1 a 12 caratteri che possono essere maiuscoli, 
minuscoli, numeri o una combinazione di questi; 
può includere trattini, ma né spazi né caratteri 
speciali).

ATTENZIONE!  QUESTA È L'UNICA 
OPPORTUNITÀ PER ASSEGNARE UN NOME 
AL SERVER WD SENTINEL. È indispensabile 
assegnare un nome unico per evitare conflitti 
tra i nomi qualora nella rete siano presenti più 
server WD Sentinel.
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b. Inserire e confermare una password (deve essere 
composta da almeno otto caratteri e contenere 
almeno tre delle seguenti categorie: lettere 
maiuscole, lettere minuscole, numeri e simboli; 
sono ammessi gli spazi). Questa è la password 
dell'Amministratore. Sarà utilizzata più avanti per 
collegare i computer client al server WD Sentinel 
e per accedere al Dashboard dell'amministratore. 

c. Inserire un suggerimento che aiuti a ricordare la 
password.

9. Fare clic su Avanti per specificare come devono 
avvenire gli aggiornamenti al software. Effettuare 
una selezione:

Nota: se si sceglie la prima o seconda opzione 
visibili su questa schermata, il processo 
d'installazione successivo può risultare più lungo 
in base agli aggiornamenti Windows 
eventualmente disponibili al momento.

Comincia l'installazione. La barra di avanzamento 
sulla schermata e l'LCD del server WD Sentinel 
indicano l'avanzamento dell'installazione.

Viene visualizzata la schermata di 
completamento: 

La configurazione del server WD Sentinel 
è completa e il server è pronto per essere 
usato. 

10. Per collegare questo PC Windows al server, 
lasciare selezionata la casella di spunta 
Connetti questo computer, fare clic su Fine 
e procedere con il passaggio 3.

Passaggio 3: collegare il primo 
computer

Ora connettere un PC Windows (probabilmente 
quello che si sta utilizzando) al server WD Sentinel, 
installandovi il software di connessione.

Nota: prima di connettere un computer Mac al server 
WD Sentinel, è necessario collegare e configurare il 
server WD Sentinel a un PC Windows.

L'installazione del software Connector unisce 
il computer client (PC Windows) al server 
WD Sentinel e installa la finestra di avvio e il 
Dashboard. Gli utenti utilizzano la finestra di avvio 
per accedere alle risorse del server cui sono 
autorizzati, mentre l'amministratore accede al 
Dashboard per operazioni come la gestione del 
server WD Sentinel, la configurazione degli account 
utente e la gestione degli accessi alle cartelle 
condivise. Il PC Windows, inoltre, è configurato per 
eseguire automaticamente il backup al server 
WD Sentinel ogni giorno, secondo la pianificazione di 
backup configurata.

ATTENZIONE!  Se si dimentica la password 
di amministratore, può essere impossibile 
recuperarla e, potenzialmente, si corre il rischio 
di perdere tutti i dati. Non dimenticare di 
registrare la password e conservarla in un 
luogo sicuro. 

Importante:  questo processo può richiedere 
fino a 30 minuti e può riavviare il server più volte; 
non interromperlo. Non spegnere né scollegare il 
server WD Sentinel.

Importante:  prima di caricare il software 
Connector, assicurarsi che il sistema operativo 
Windows del computer integri l'ultimo 
aggiornamento.
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Utilizzare la seguente procedura una tantum per ogni 
PC Windows collegato al server WD Sentinel:

1. Fare clic sulla freccia in Scarica il software per 
Windows:

Nota: per accedere alla schermata di download 
di Connector, è anche possibile aprire Internet 
Explorer e digitare, nel campo dell'indirizzo, 
http://<IP address>/connect. Esempio: 
http://192.168.123.225/connect. L'LCD del 
server WD Sentinel visualizza il nome del server 
WD Sentinel e l'indirizzo IP.

2. Ai prompt di avviso, fare clic su Esegui o Sì 
come appropriato. 

Nota: se viene richiesto, digitare il nome utente e 
la password di un account con le autorizzazioni 
di amministratore su questo computer client.

Viene visualizzata una panoramica della procedura 
guidata Connessione del computer al server:

3. Fare clic su Avanti per visualizzare le 
informazioni sugli eventi che possono verificarsi 
durante l'installazione:

4. Fare clic su Avanti per visualizzare una barra di 
avanzamento. Il completamento del processo 
d'installazione può richiedere 30 minuti o più.

5. Nella schermata di accesso, inserire la password 
di amministratore per il server WD Sentinel: 

6. Fare clic su Avanti e inserire una descrizione 
unica per il computer, in modo che il server sia in 
grado di distinguerlo dagli altri presenti in rete:

7. Fare clic su Avanti per visualizzare le opzioni di 
riattivazione ed effettuare una selezione:
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8. Fare clic su Avanti per visualizzare le opzioni del 
programma Microsoft ed effettuare una 
selezione:

9. Fare clic su Avanti. L'installazione viene 
completata. Selezionare la casella di spunta per 
aprire il Dashboard e configurare e monitorare il 
server WD Sentinel. Fare clic su Fine:

Nota: è prassi ottimale selezionare Accedere al 
Dashboard per gestire il server e avviare il 
Dashboard dopo avere completato l'installazione 
del software Connector. Per sfruttare le capacità di 
archiviazione condivisa del server WD Sentinel, sul 
dashboard, creare un account utente ed 
assegnare i privilegi di accesso alle cartelle 
condivise.

10. Chiudere il browser. Se è stata selezionata la 
casella di spunta, viene visualizzata la schermata 
Accedi del Dashboard.

Passaggio 4: accedere al 
Dashboard (solo PC Windows) 
e alla finestra di avvio
Il Dashboard è accessibile soltanto utilizzando un 
PC Windows già connesso al server WD Sentinel. 
La schermata Accedi del dashboard compare se così 
è stato selezionato dopo il caricamento del software 
Connector; altrimenti è possibile navigare fino a 

Start o  > (Tutti i) Programmi > Windows 
Storage Server 2008 R2 > Windows Storage 
Server 2008 R2 Dashboard.

Accesso al Dashboard (amministratori)
Con il Dashboard, l'amministratore esegue 
operazioni di gestione come la creazione degli 
account utente, la configurazione dei privilegi di 
accesso alle cartelle condivise ed altre risorse del 
server, la gestione delle cartelle condivise e il 
monitoraggio del server WD Sentinel.

1. Nella schermata Accedi del Dashboard, inserire 
la password di amministratore.
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2. Fare clic su sulla freccia per visualizzare il 
Dashboard:

Accedi della finestra di avvio (utenti)
Dopo che gli utenti vengono configurati con un nome 
utente, una password e le autorizzazioni sul 
Dashboard, possono accedere alla schermata 
Accedi della finestra di avvio, con uno dei seguenti 
metodi:

Su un PC Windows:
Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona 
della finestra di avvio  nella barra attività 
e selezionare Apri finestra di avvio.
Fare doppio clic sull'icona della finestra di avvio.

Passare a Start o  > (Tutti i) Programmi > 
Windows Storage Server 2008 R2 > Finestra 
di avvio di Windows Storage Server 2008 
R2. 

1.  Inserire il proprio nome utente e la password.

2.   Fare clic su sulla freccia per visualizzare la 
finestra di avvio. Vengono elencate quattro 
attività: Backup, Accesso Web remoto, 
Cartelle condivise e Dashboard. 

3.   Fare clic su Dashboard per visualizzare la 
schermata Accedi del Dashboard. L'accesso 
è consentito solo agli utenti con privilegi di 
amministratore che conoscono la password 
dell'amministratore. Gli utenti generici non 
possono accedere al Dashboard con il loro 
nome utente e relativa password.

Passaggio 5: connettere altri 
computer
Dopo avere connesso un PC Windows al server 
WD Sentinel, è possibile collegare altri (max. 24) 
PC Windows PC o Mac.

Passaggi importanti
Prima di installare il software Connector su un 
computer, assicurarsi che:

Sui computer Windows siano installati tutti gli 
ultimi aggiornamenti Microsoft opzionali 
e obbligatori.
Sul server WD Sentinel non siano in corso 
backup attivi.

Nota: controllare se sono attivi dei backup nella 
scheda Computer e backup del Dashboard. 
La schermata mostra i backup in corso. 

Una volta installato il software Connector, configurare 
un backup programmato e automatizzato (dopo le 
ore di lavoro) utilizzando il Dashboard. L'esecuzione 
di un backup manuale durante il processo di 
connessione iniziale riduce le prestazioni globali del 
sistema. 

Procedure ottimali: 
Completare le attività iniziali nella Home page 
del dashboard.

Nota: per istruzioni, v. la guida 
all'amministrazione di WD Sentinel DX4000.

Creare adesso almeno un account 
utente attivo. 
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Connessione di altri PC Windows
1. Aprire Internet Explorer e, nel 

campo dell'indirizzo, digitare 
http://<IP address>/connect. Esempio: 
http://192.168.123.225/connect. L'LCD del 
server WD Sentinel visualizza il nome del server 
WD Sentinel e l'indirizzo IP. 

2. Ripetere il Passaggio 3 a pagina 43 per ogni 
PC Windows da collegare.

Connessione di computer Mac
Dopo avere connesso il primo computer al server 
WD Sentinel (utilizzando un PC Windows), 
è possibile collegare i computer Mac:

1. Aprire Safari e, nel campo del'indirizzo, digitare 
http://<IP address>/connect, utilizzando 
l'indirizzo IP visualizzato sull'LCD del server 
WD Sentinel. Esempio: 
http://192.168.123.225/connect.

2. Fare clic sulla freccia in Scarica il software per 
Mac:

3. Selezionare il software di connessione da 
scaricare e, al prompt di avviso Connettore per 
Mac, fare clic su Apri:

4. Digitare il nome utente e la password 
dell'account che amministra questo computer 
Mac e fare clic su OK:

5. La procedura guidata Connetti un computer al 
server è composta dalle sette schermate 
elencate nel riquadro di sinistra. Fare clic su 
Continua per spostarsi dall'una all'altra:

6. Inserire l'indirizzo IP del server WD Sentinel 
mostrato sullo schermo LCD del server 
WD Sentinel e fare clic su Continua: 
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7. Inserire un nome di computer per identificare in 
modo univoco il Mac:

8. Inserire la password di amministratore per il 
server WD Sentinel e spingere Continua:

9. Viene visualizzata una barra di avanzamento 
e poi la schermata con la descrizione del 
computer. Inserire una descrizione unica per il 
computer Mac e fare clic su Continua:

10. Una barra di avanzamento mostra lo stato 
dell'installazione; poi si apre la schermata Summary 
(Riepilogo) per verificare che il computer sia 
connesso al server. Selezionare la casella di spunta 
Avvia finestra di avvio automaticamente 
all'avvio e fare clic su Chiudi:

Viene visualizzata la schermata Sign in (Accedi) 
della finestra di avvio. Gli utenti configurati sul 
dashboard (con un PC Windows) possono 
effettuare l'accesso qui:

Nota: il dashboard non è accessibile dai 
computer Mac.

11. Per la finestra di di avvio sono disponibili tre 
opzioni: Backup, Accesso Web remoto 
e Cartelle condivise. 
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Riavvio del server WD Sentinel
Di seguito è descritta la procedura più corretta per 
riavviare il server WD Sentinel con un PC Windows:

1. Sulla home page del Dashboard, fare clic sul 
collegamento Impostazioni server nell'angolo 
in alto a destra della finestra.

2. In basso a sinistra nella schermata Generale, fare 
clic sulla freccia in giù e selezionare Riavvia:

Servizi di assistenza tecnica
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com

In caso di problemi con questo prodotto, contattare 
l'Assistenza tecnica WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
U.S.A.

Western Digital, WD, il logo WD e My Book sono marchi registrati; 
My Book Live è un marchio commerciale di Western Digital Technologies, Inc. 
Eventuali altri marchi qui menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. 
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

4079-705082-201 Maggio 2012

ATTENZIONE!  Una chiusura non ordinata 
avviene spingendo il pulsante di accensione 
per più di tre secondi. In questo modo si avvia 
un processo di verifica del sistema il cui 
completamento richiede più tempo.

Nord America
Inglese 855.556.5117 
Spagnolo 855.556.5117 
Asia versante Pacifico +800.6008.6008
Giappone 00 531 650442
Europa (numero verde*) 00800.27549338
* Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.
Europa (numero 
a pagamento)

+31.880062100

Medio Oriente +31.880062100
Africa +31.880062100

Importante:  per sfruttare tutte le capacità 
del server WD Sentinel, v. la guida 
all'amministrazione di WD Sentinel DX4000 
presso http://www.wdc.com/wdproducts/updates/.
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