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Guida avanzata di Sophos Migration Tool

1 Informazioni sulla guida
Questa guida indica come utilizzare Sophos Central Migration Tool in presenza di una o più delle
seguenti condizioni:

• Presenza di un Sophos Update Manager remoto.

• Presenza di un database Sophos.

• Necessità di migrare un numero elevato di computer.

• Necessità di effettuare la migrazione in base al sottoambiente.

• Migrazione ad account Sophos Central multipli.

Per informazioni sulle impostazioni di base e sull'utilizzo dello strumento di migrazione, consultare la
Guida in linea di Sophos Central Migration Tool.

Informazioni correlate
Sophos Central Migration Tool Guida in linea
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2 Preparazione dei gestori degli
aggiornamenti prima della migrazione
È possibile utilizzare gestori degli aggiornamenti "remoti" (ovvero gestori degli aggiornamenti che
non sono situati sullo stesso server del server di gestione di Sophos Enterprise Console).

Se si desidera utilizzare Sophos Central Migration Tool per eseguire la migrazione di questi gestori
degli aggiornamenti remoti, è necessario configurarli manualmente prima di iniziare.

Perché occorre configurare i gestori degli aggiornamenti?

Occorre un "pacchetto di migrazione" per eseguire la migrazione dei computer. Il pacchetto include il
programma di installazione e le informazioni necessarie per ogni migrazione.

Sophos Central Migration Tool crea automaticamente questo pacchetto per i gestori degli
aggiornamenti sul server su cui è installato (non appena viene avviata la prima migrazione). Colloca
il pacchetto nella cartella \SophosUpdate\CloudMigrationPackage.

Inoltre, aggiorna il pacchetto ogni volta che vengono selezionati e migrati altri computer.

Tuttavia Sophos Central Migration Tool non svolge queste operazioni automaticamente per i gestori
degli aggiornamenti situati su altri server. Pertanto occorre eseguire uno strumento che si chiama
Sophos Migration Agent.

Configurazione dei gestori degli aggiornamenti

Per configurare i gestori degli aggiornamenti:

1. Dopo aver installato Sophos Central Migration Tool, selezionare i computer (compresi quelli che si
aggiornano da gestori degli aggiornamenti remoti) e cliccare su Migrate (migra).

In Sophos Central Migration Tool verrà visualizzato un messaggio che indica che uno o più
gestori degli aggiornamenti non sono in grado di effettuare la migrazione dei computer.

2. Cliccare sul messaggio. Verrà visualizzato lo stato di tutti i gestori degli aggiornamenti, incluso
quello locale (questa informazioni possono essere visualizzate anche selezionando View
(visualizza) > Update Manager Status (stato dei gestori degli aggiornamenti)).

Quando lo stato di un gestore degli aggiornamenti è "Not Ready" (non idoneo, icona a forma
di chiave inglese) oppure "Out of Date" (obsoleto, icona a forma di clessidra), eseguire Sophos
Migration Agent sul server su cui è installato il gestore degli aggiornamenti in questione,
seguendo la procedura descritta nel prossimo passaggio.

Icona Stato Descrizione

Ready Il gestore degli aggiornamenti
è in grado di effettuare la
migrazione dei computer.
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Icona Stato Descrizione

Not ready (fixable) Il gestore degli aggiornamenti
non può effettuare la
migrazione dei computer fino
a quando non viene eseguito
Sophos Migration Agent.

Out of date Il gestore degli aggiornamenti
ha un pacchetto di
migrazione obsoleto. Non
è in grado di effettuare la
migrazione dei computer
recentemente selezionati.

Errore Il gestore degli aggiornamenti
non può effettuare la
migrazione dei computer
perché si è verificato
un problema durante la
creazione o l'aggiornamento
del pacchetto di migrazione.

3. Sul server su cui è situato il gestore degli aggiornamenti remoto, eseguire Sophos Migration Agent
come segue:

• Aprire un prompt dei comandi. Se è il Controllo dell'account utente è abilitato, utilizzare
l'opzione Esegui come amministratore.

• Aprire "%programfiles(x86)%\Sophos\Migration Agent" (sistemi a 64 bit) oppure
"%programfiles%\Sophos\MigrationAgent" (sistemi a 32 bit)

• Individuare SophosMigrationAgent.exe

• Eseguire Sophos Migration Agent con il parametro –p per il percorso (UNC o locale) dal quale
l'agente ottiene il pacchetto. Ad esempio, se il pacchetto è situato nel percorso predefinito:

SophosMigrationAgent.exe –p “\\MySecServer\SophosUpdate
\CloudMigrationPackage”

Nota
Se l'accesso ai percorsi UNC viene limitato, Sophos Migration Agent non sarà in grado di
recuperare il pacchetto dalla cartella predefinita. Copiare i contenuti di CloudMigrationPackage
in una nuova cartella sul gestore degli aggiornamenti remoto e utilizzare -p con il nuovo
percorso locale.

4. Tornare allo strumento di migrazione. Dopo un breve periodo di tempo (generalmente meno di 10
minuti), lo stato del gestore degli aggiornamenti dovrebbe cambiare ed essere visualizzato come
Ready (idoneo). È ora possibile eseguire la migrazione dei computer che si aggiornano da questo
gestore.

Nota
La finestra di dialogo che mostra lo stato di Sophos Update Manager (SUM) non si aggiorna
automaticamente. Occorre chiuderla e riaprirla per visualizzarne lo stato aggiornato. Se non è
possibile aprire la finestra di dialogo, significa che tutti i SUM sono "Ready" (idonei).
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Se si ha intenzione di migrare i computer in più fasi, si consiglia di pianificare Sophos Migration
Agent in modo che si esegua con cadenza regolare per aggiornare i pacchetti.

Pianificazione degli aggiornamenti per il pacchetto di migrazione

Ogni volta che viene avviata una nuova migrazione, i pacchetti situati su gestori degli aggiornamenti
remoti diventano obsoleti e non è possibile eseguire la migrazione dei computer selezionati di
recente.

Per garantire che i pacchetti di migrazione rimangano aggiornati, si consiglia di impostare
un'operazione pianificata di Windows sul gestore degli aggiornamenti remoto.

Impostare l'operazione in modo che si esegua ogni 15-30 minuti. Per impostazione predefinita, i
computer con stato Pending (in sospeso) vanno in timeout dopo 2 ore, pertanto questa operazione
pianificata garantisce l'aggiornamento del pacchetto di migrazione prima del timeout dei computer.

Se l'origine del pacchetto è attendibile, impostare l'operazione in modo che venga eseguita con
un account di amministrazione avente privilegi di imitazione. Selezionare "Esegui con i privilegi più
elevati".

Se l'origine del pacchetto non è attendibile, oppure se si è tenuti a rispettare direttive di sicurezza
molto severe, si consiglia di pianificare due operazioni:

• Un'operazione eseguita con un account dotato di privilegi limitati che copia il pacchetto di
migrazione dalla rete e lo colloca su una cartella locale.

• Un'operazione che esegue Sophos Migration Agent e utilizza la cartella locale come origine del
pacchetto.

L'operazione che copia il pacchetto deve essere completata prima che abbia inizio l'operazione di
Sophos Migration Agent.

Nota
Una volta completata la migrazione di tutti i computer, eliminare questa o queste operazioni
pianificate.

Concetti correlati
Appendice: Sophos Migration Agent (pagina 12)
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3 Preparazione di un database remoto
prima della migrazione
Se la propria installazione di Sophos Enterprise Console utilizza un database Sophos remoto,
il programma di installazione di Sophos Central Migration Tool non riuscirà a individuare
automaticamente e a utilizzare il database in questione.

Prima di installare lo strumento di migrazione, occorre installarne lo schema del database nel
database Sophos remoto.

Nota
Una volta completata la migrazione e disinstallato Sophos Central Migration Tool, seguire la
procedura descritta in Disinstallazione dello schema del database di Sophos Central Migration
Tool.

Attività correlate
Installazione dello schema del database di Sophos Central Migration Tool (pagina 5)
Disinstallazione dello schema del database di Sophos Central Migration Tool (pagina 6)

3.1 Installazione dello schema del database di
Sophos Central Migration Tool
Per installare lo schema del database di Sophos Central Migration Tool su un database remoto
Sophos:

1. Sul server di gestione di Sophos Enterprise Console, eseguire il programma di autoestrazione di
Sophos Central Migration Tool: scmt_sfx.exe.

2. Se il server di gestione di Sophos Enterprise Console utilizza un database remoto, il programma
di installazione non sarà in grado di connettersi al database e chiederà di controllare il log
dell'installazione.

3. In C:\Windows\TEMP, aprire il file di log scmt-setup.log. Verranno visualizzate voci come
quelle che seguono:

<timestamp> -- Processing string segment: Initial Catalog=SOPHOS551
<timestamp> -- Processing string segment: Data Source= 
SqlServerHost\SOPHOS
<timestamp> -- Remote database found
<timestamp> -- Database exception: Invalid object name
 'CloudMigration.CloudMigrationDataStore'. 
<timestamp> -- Unable to connect to the remote migration tool
 database. 
Exiting...
<timestamp> -- -- BOOTSTRAPPER ENDED –

Prendere nota dei valori di Data Source (o Server) e Initial Catalog (o Database). Si riferiscono
al nome dell'istanza remota di SQL e al nome del database di Sophos Enterprise Console;
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vengono utilizzati durante l'installazione o la disinstallazione dello schema del database di
Sophos Central Migration Tool.

4. Copiare la cartella scmt_210 sul server di database remoto.

5. Sul server di database remoto, aprire un prompt dei comandi e specificare la cartella C:
\scmt_210\resources\DBScripts per i contenuti del file decompresso del programma di
installazione.

Nota
Se l'account con cui è stato effettuato l'accesso non dispone di diritti sufficienti per creare lo
schema del database di Sophos Central Migration Tool nel database di Sophos Enterprise
Console, aprire il prompt dei comandi con l'opzione "Esegui come altro utente" e specificare un
account con diritti sufficienti.

6. Eseguire lo script di installazione del database con i valori di Data Source (o Server) e Initial
Catalog (o Database) ottenuti nel passaggio 3. Per esempio: InstallDbCloudMigration
SqlServerHost\SOPHOS SOPHOS551.

Se l'installazione viene completata correttamente, verrà visualizzato un messaggio. Controllare
il file di log InstallDbCloudMigration.log situato nella cartella nella quale è stato eseguito
lo script.

7. Dopo aver installato lo schema, tornare al server di gestione di Sophos Enterprise Console ed
eseguire c:\scmt_210\setup.exe per installare Sophos Central Migration Tool.

3.2 Disinstallazione dello schema del database di
Sophos Central Migration Tool
Dopo aver disinstallato Sophos Central Migration Tool da un server di Sophos Enterprise Console
con un database remoto, è necessario disinstallare manualmente lo schema del database di Sophos
Central Migration Tool, procedendo come segue:

1. Aprire un prompt dei comandi e specificare la cartella c:\scmt_210\resources\DBScripts
per i contenuti del file decompresso del programma di installazione.

Nota
Nota. Se l'account con cui è stato effettuato l'accesso non dispone di diritti sufficienti per
depositare lo schema del database di Sophos Central Migration Tool proveniente dal database
di Sophos Enterprise Console, aprire il prompt dei comandi con l'opzione "Esegui come altro
utente" e specificare un account con diritti sufficienti.

2. Eseguire lo script di installazione del database con i valori "Data Source" (o Server) e "Initial
catalog" (o Database) utilizzati durante l'impostazione dello schema del database di Sophos
Central Migration Tool (vedere il passaggio 3 in Installazione dello schema del database di Sophos
Central Migration Tool). Per esempio: UninstallDbCloudMigration SqlServerHost
\SOPHOS SOPHOS551.

Attività correlate
Installazione dello schema del database di Sophos Central Migration Tool (pagina 5)
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4 Migrazione di un numero elevato di
computer
Per eseguire la migrazione di un numero elevato di computer, pianificare la migrazione in modo da
evitare di consumare una quantità eccessiva di larghezza di banda.

La migrazione aumenta l'utilizzo della larghezza di banda perché:

• La migrazione scarica e installa un nuovo agente di Sophos Central su tutti i computer.

• Dopo la migrazione, i computer ricevono gli aggiornamenti direttamente da Sophos (per
impostazione predefinita).

Si consiglia di migrare i computer in più fasi, e di impostare "Cache degli aggiornamenti" in Sophos
Central, come indicato di seguito.

Migrazione dei computer in più fasi

Sophos Central Migration Tool supporta la valutazione e la migrazione per le istanze di Sophos
Enterprise Console che gestiscono fino a 5.000 computer.

Tuttavia, per ridurre la larghezza di banda utilizzata, potrebbe essere utile limitare il numero di
computer selezionati e inclusi in ciascuna operazione di migrazione.

Impostazione di cache degli aggiornamenti

Dopo la migrazione, per impostazione predefinita i computer ricevono gli aggiornamenti direttamente
da Sophos, invece che da percorsi di aggiornamento locali (o CID) come in precedenza.

Se si desidera fare diversamente, è possibile impostare Cache degli aggiornamenti in Sophos
Central.

Le Cache degli aggiornamenti permettono ai computer di ricevere i propri aggiornamenti di Sophos
Central da una cache situata su un server della rete, anziché direttamente da Sophos. Ciò permette
di risparmiare sulla larghezza di banda, in quanto gli aggiornamenti vengono scaricati una volta sola,
dal server.

I computer scaricheranno gli aggiornamenti automaticamente dalla più vicina cache disponibile.

In Sophos Central, selezionare Impostazioni > Gestisci cache degli aggiornamenti e relay dei
messaggi.
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5 Migrazione dei sottoambienti
È possibile eseguire la migrazione dei computer in base al sottoambiente in cui si trovano.

Nota
In Sophos Enterprise Console, un sottoambiente definisce una parte dell'ambiente IT
comprendente un determinato sottoinsieme di computer e gruppi.

Eseguendo separatamente la migrazione di ciascun sottoambiente è possibile evitare che la
migrazione di un computer venga effettuata per errore.

Per impostazione predefinita, Sophos Central Migration Tool mostra tutti i computer nel
sottoambiente predefinito. Per selezionare un sottoambiente:

1. Nello strumento di migrazione, selezionare View (visualizza) > Select a Sub-Estate (seleziona
un sottoambiente).

2. Selezionare un sottoambiente dall'elenco a discesa.

L'elenco dei computer mostrerà ora solamente i computer situati nel sottoambiente specificato.
La barra del titolo mostra anche il nome del sottoambiente.

3. Selezionare e migrare normalmente i computer.

Nota
Al riavvio di Sophos Central Migration Tool, questa impostazione non verrà conservata. L'elenco
dei computer mostrerà nuovamente tutti i computer.
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6 Migrazione ad account o sottoambienti
Sophos Central multipli
È possibile migrare i computer gestiti da un unico server di Sophos Enterprise Console a più di un
solo account Sophos Central.

Per svolgere questa operazione, occorre accedere a ciascun account separatamente ed eseguirvi la
migrazione dei computer desiderati.

È inoltre necessario seguire queste istruzioni se si dispone di più sottoambienti appartenenti allo
stesso account Sophos Central.

Per eseguire la migrazione, procedere come segue:

1. Nello strumento di migrazione, connettersi al primo account Sophos Central che si desidera
utilizzare ed eseguire la migrazione dei computer.

Nota
Si consiglia di completare la migrazione di tutti i computer che si desidera gestire con un
account Sophos Central specifico, prima di avviare la migrazione ad altri account. Tornare a
utilizzare questo account non è un processo semplice.

2. Verificare che non siano presenti computer con stato Migrating (migrazione in corso) oppure
Pending (in sospeso; controllare che il filtro Migrating non mostri alcuna voce).

Se si ignora questo passaggio, non verranno visualizzate informazioni corrette in Sophos Central
Migration Tool quando si accede con un nuovo account.

3. Se sono state precedentemente create operazioni pianificate per eseguire Sophos Migration Agent
su gestori degli aggiornamenti (Sophos Update Manager, SUM) remoti, occorre disattivarle.

4. Concedere a Sophos Central Migration Tool accesso a un altro account Sophos Central,
procedendo come segue:

a) Riavviare Sophos Central Migration Tool.

b) Nella finestra di dialogo Connect to Sophos Central, cliccare su Set up a new one sotto il
campo della passphrase. Occorrerà accedere a Sophos Central, creare un nuovo token API e
impostare una passphrase.

5. Quando richiesto, immettere la nuova passphrase.

6. Sophos Central Migration Tool rileverà che si sta utilizzando un nuovo account.

Lo strumento cercherà di rimuovere i file utilizzati per l'account precedente, incluso il "pacchetto
di migrazione" nella condivisione locale predefinita del gestore degli aggiornamenti. In caso di
errore, verrà richiesto di eseguire la rimozione manualmente. Vedere Rimozione dei file prima
della migrazione a un nuovo account.

Nota
Se il nuovo account ha meno funzionalità concesse in licenza rispetto a quello precedente, i
computer precedentemente visualizzati con stato "Ready" (idoneo) potrebbero ora comparire
come "Not ready" (non idoneo) e richiedono un intervento per correggere il problema.
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7. Se il pacchetto di migrazione è stato distribuito su uno o più gestori degli aggiornamenti remoti,
occorrerà eliminarlo manualmente. Seguire le istruzioni riportate in Rimozione dei file prima della
migrazione a un nuovo account.

Se il pacchetto era stato copiato manualmente su altre cartelle o condivisioni, eliminarlo da quei
percorsi.

8. Nello strumento di migrazione, valutare ed effettuare la migrazione dei computer al nuovo account
Sophos Central.

9. Se sono state precedentemente create operazioni pianificate per eseguire Sophos Migration Agent
su SUM remoti, occorrerà disattivarle.

Si consiglia di eliminare il token dell'account Sophos Central utilizzato precedentemente. In Sophos
Central, sotto Impostazioni > Gestione token API, selezionare il token e cliccare su Elimina.

Attività correlate
Rimozione dei file prima della migrazione a un nuovo account (pagina 10)

6.1 Rimozione dei file prima della migrazione a un
nuovo account

Al termine della migrazione a un account Sophos Central, lo strumento di migrazione cercherà
di rimuovere i vecchi file del "pacchetto di migrazione", prima di avviare la migrazione a un altro
account.

Se la rimozione non avviene automaticamente, verrà visualizzato questo messaggio. Occorrerà
effettuare la rimozione dei file manualmente.

Nota
Se il pacchetto di migrazione è stato installato su gestori degli aggiornamenti remoti, sarà
necessario eseguire la rimozione manuale anche su questi gestori.

Per effettuare la rimozione, procedere come segue:

1. Aprire un prompt dei comandi con privilegi di amministratore.

2. Caricare la directory MigrationAgent del proprio computer:

• Sistemi a 32 bit: C:\Program Files\Sophos\MigrationAgent

• Sistemi a 64 bit: C:\Program Files (x86)\Sophos\MigrationAgent

3. Eseguire il seguente comando per cercare di effettuare la rimozione dei file:

SophosMigrationAgent.exe -action cleanup -t file
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4. In Esplora file, aprire C:\ProgramData\Sophos\MigrationAgent\Logs e cliccare su
MigrationAgent.log

5. Controllare le ultime righe del log per vedere cosa è successo quando è stata eseguita la
rimozione. Verrà visualizzata una voce simile a questa:

========== Migration Agent started ==========
Invoked with: -action cleanup -t file

6. Verificare se ci sono errori nella rimozione di un pacchetto da una directory CID. Ecco un esempio:

ERROR Failed to remove C:\ProgramData\Sophos\Update Manager\Update
      Manager\CIDs\S002\SAVSCFXP\savxp\sav.cfg

7. Accedere a ciascuna directory CID ed eliminare i file specificati nel messaggio di errore. Questi file
possono includere uno o più dei seguenti:

• cmanifest.dat

• migration.csv

• SophosInstall.exe

• RunCloudInstaller.bat

• sav.cfg

8. Per salvare le modifiche, eseguire lo strumento di configurazione Sophos ConfigCID.exe
nelle CID indicate nel messaggio di errore. Per informazioni dettagliate, vedere Come utilizzare
ConfigCID.exe per implementare le modifiche dei file di configurazione XML.

Informazioni correlate
Come utilizzare ConfigCID.exe per implementare le modifiche dei file di configurazione XML
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7 Appendice: Sophos Migration Agent
Sophos Migration Agent è uno strumento a riga di comando che aiuta a distribuire pacchetti di
migrazione sui percorsi di aggiornamento utilizzati dai computer gestiti da Sophos Enterprise
Console.

Nota
Un pacchetto di migrazione contiene il programma di installazione dell'agente di Sophos Central e
altri file utili per la migrazione.

Ogni volta che si utilizza Sophos Central Migration Tool per eseguire la migrazione dei computer,
viene creato un pacchetto di migrazione in una cartella denominata "CloudMigrationPackage",
situata nella condivisione locale predefinita di Sophos Update Manager. Per esempio:

\\MySecServer\SophosUpdate\CloudMigrationPackage

Sophos Migration Agent può essere utilizzato per distribuire questo pacchetto di migrazione sui
percorsi di aggiornamento gestiti da istanze remote di Sophos Update Manager.

Installazione e aggiornamenti

Sophos Migration Agent è disponibile su tutti i server su cui è installato SUM.

Sophos Migration Agent si trova nella cartella %programfiles(x86)%\Sophos
\MigrationAgent (sistemi a 64 bit) o %programfiles%\Sophos\MigrationAgent (sistemi a
32 bit). Viene installato e aggiornato come parte del processo di aggiornamento automatico di SUM.

Diritti necessari

Sophos Migration Agent deve essere eseguito come account in possesso di diritti di amministrazione
locali e privilegi di imitazione dell'utente.

Se è abilitato il Controllo dell'account utente e si desidera eseguire l'agente in maniera interattiva,
aprire il prompt dei comandi con Esegui come amministratore ed eseguire l'agente dal prompt.

Parametri della riga di comando

SophosMigrationAgent [-p[ackagepath] <percorso>] [-a[ction] <nome_azione>] [-
p[ackagepath] <percorso>] [-d[ebug]] [-t[raceoutput] <metodo_di_traccia>]
[-c[idpath] <percorso>] [-h[elp]]

-a imposta l'azione da svolgere, che può essere "deploy" (distribuisci) o "cleanup" (rimuovi).
"Deploy" colloca un pacchetto in ciascuna CID (Central Installation Directory, directory di
installazione centrale) aggiornata da Sophos Update Manager. "Cleanup" rimuove il pacchetto.

-p consente di specificare il percorso (che può essere un percorso UNC o un percorso locale) della
cartella radice del pacchetto da distribuire. Il percorso non può contenere caratteri Unicode che non
possono essere mappati alla codifica dei caratteri inglesi.

-d imposta il livello di dettaglio della traccia su debug. Si consiglia di utilizzare sempre questo
parametro durante l'esecuzione in modalità interattiva.
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-t seleziona le destinazioni dell'output di traccia: file, console, all (tutte), none (nessuna). Per
impostazione predefinita, l'output di traccia viene inviato sia alla console che a un file di traccia.

-c limita la distribuzione a un'unica CID. Il percorso non può contenere caratteri Unicode che non
possono essere mappati alla codifica dei caratteri inglesi.

-h stampa una breve descrizione dei parametri e dell'utilizzo.

Distribuzione dei pacchetti

La distribuzione dei pacchetti è l'azione predefinita.

Questa azione scarica un pacchetto di migrazione, legge il file di configurazione locale di Sophos
Update Manager e distribuisce il pacchetto su tutti i percorsi della CID aggiornati da Sophos Update
Manager.

Occorre specificare un percorso (che può essere un percorso UNC o un percorso locale) alla cartella
radice del pacchetto da distribuire. Per esempio:

"%programfiles(x86)%\Sophos\MigrationAgent\SophosMigrationAgent.exe" –p “\
\MySecServer\SophosUpdate\CloudMigrationPackage”

SophosMigrationAgent.exe –packagepath “c:\LocalStorage\MigrationPackage” –
a deploy

SophosMigrationAgent.exe –p “\\SomeServer\SomeShare\SomeFolder
\MigrationPackage” –action deploy

Nota
Se l'accesso ai percorsi UNC viene limitato, un agente su un Sophos Update Manager
remoto non sarà in grado di recuperare il pacchetto da un altro server. Copiare i contenuti di
CloudMigrationPackage in una nuova cartella sul Sophos Update Manager remoto e utilizzare -p
con il nuovo percorso locale.

Nota
Il percorso non può contenere caratteri Unicode che non possono essere mappati alla codifica dei
caratteri inglesi.

Il risultato dell'operazione viene conservato nel registro, insieme al numero di implementazione.

Nota
Il numero di implementazione aumenta ogni volta che viene aggiornato il pacchetto. Il numero
viene verificato durante la migrazione per garantire che non siano utilizzati pacchetti obsoleti.

Il parametro -c può essere utilizzato per limitare la distribuzione a un'unica CID tra quelle aggiornate
dal Sophos Update Manager locale. Per esempio:

SophosMigrationAgent.exe –p “\\SomeShare\SomeFolder\MigrationPackage” –c \
\SomeOtherServer\SomeFolder\CIDs\S001.

Il percorso deve essere identico a quello di uno dei percorsi della CID contenuti nel file di
configurazione di Sophos Update Manager. Per scoprire i percorsi memorizzati nel file di
configurazione, procedere come segue:

• Utilizzare un editor di testo per aprire %programfiles(x86)%\Sophos\Update Manager
\config.xml (sistemi a 64 bit) o %programfiles%\Sophos\Update Manager\config.xml
(sistemi a 32 bit).
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• Cercare il tag dell'elemento XML <NewCidDir>.

Nota
Le CID nella condivisione predefinita di Sophos Update Manager non vengono visualizzate come
percorsi UNC, bensì come percorsi di file locali. Ad esempio <NewCidDir>C:\ProgramData
\Sophos\Update Manager\Update Manager\CIDs\S001</NewCidDir>.

Nota
Il percorso non può contenere caratteri Unicode che non possono essere mappati alla codifica dei
caratteri inglesi.

Risultati delle azioni

L'operazione risulta riuscita se il pacchetto viene distribuito senza alcun problema su tutte le CID
gestite dal Sophos Update Manager locale.

Se l'operazione ha esito positivo, Sophos Migration Agent salterà la distribuzione, a meno che i
contenuti del pacchetto di origine non siano stati aggiornati con un numero di implementazione più
alto.

Se dall'ultima distribuzione con esito positivo sono state aggiunte nuove condivisioni o CID, si
consiglia di utilizzare l'opzione Actions (azioni) > Refresh Migration Packages (aggiorna
pacchetti di migrazione) del menu di Sophos Central Migration Tool per generare nuovamente il
pacchetto con un numero di implementazione più alto. Eseguire quindi Sophos Migration Agent per
distribuirlo sui nuovi percorsi di aggiornamento.

L'operazione viene segnalata come non riuscita in caso di mancata distribuzione su una o più
CID. Il codice di errore e il numero di implementazione del pacchetto vengono segnalati a Sophos
Enterprise Console per mezzo dell'aggiunta di un prefisso alla stringa di descrizione del computer.

Log

Il file di log si trova in: %ProgramData%\Sophos\MigrationAgent\Logs
\MigrationAgent.log.
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8 Ulteriore assistenza
Per ricevere assistenza dal Supporto tecnico Sophos:

• Visitando la Sophos Community su community.sophos.com/ e cercando altri utenti con lo stesso
problema.

• Visitando la knowledge base del supporto Sophos su www.sophos.com/it-it/support.aspx.
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9 Note legali
Copyright © 2020 Sophos Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può
essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero informazioni, o trasmessa, in qualsiasi
forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi le fotocopie, la registrazione e altri
mezzi, salvo che da un licenziatario autorizzato a riprodurre la documentazione in conformità con i
termini della licenza, oppure previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

Sophos, Sophos Anti-Virus e SafeGuard sono marchi registrati di Sophos Limited, Sophos Group
e Utimaco Safeware AG, a seconda dei casi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti qui menzionati
sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.
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