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Amministrazione di un Amministrazione di un 
server Windows 2000server Windows 2000

ProprietProprietàà del Sistemadel Sistema

EE’’ lo strumento principale lo strumento principale 
del pannello di controllo, del pannello di controllo, 
con cui si può con cui si può 
configurare:configurare:

Il nome del computer Il nome del computer 
nella  rete locale.nella  rete locale.

Le impostazioni delle Le impostazioni delle 
periferiche installate.periferiche installate.

I profili degli utenti.I profili degli utenti.
La memoria virtuale e le La memoria virtuale e le 

modalitmodalitàà di avvio del di avvio del 
computer. computer. 

Nella scheda Generale possiamo Nella scheda Generale possiamo 
leggereleggere la versione del sistema la versione del sistema 

operativo, la versione del operativo, la versione del ServiceService
Pack e le informazioni su CPU e Pack e le informazioni su CPU e 

RAM installateRAM installate

Nella scheda Identificazione rete si Nella scheda Identificazione rete si 
può impostare il nome del computer e può impostare il nome del computer e 

inserirlo in un inserirlo in un WorkgroupWorkgroup o in un o in un 
dominio Windows 2000dominio Windows 2000

Membro di un Membro di un 
WorkgroupWorkgroup o di un o di un 

dominio Windows 2000dominio Windows 2000

Scheda Identificazione ReteScheda Identificazione Rete

Nome del computer Nome del computer 
nel nel WorkgroupWorkgroup o nel o nel 
dominio Windows dominio Windows 

20002000

ProprietProprietàà del Sistemadel Sistema ProprietProprietàà del Sistemadel Sistema
Scheda HardwareScheda Hardware

Nella scheda Hardware si può:Nella scheda Hardware si può:
Installare, rimuovere o riparare unaInstallare, rimuovere o riparare una
perifericaperiferica
Configurare tutte le  periferiche Configurare tutte le  periferiche 
installateinstallate

Elenco delle Elenco delle 
periferiche periferiche 

installate sul installate sul 
computercomputer

ProprietProprietàà del Sistemadel Sistema
Scheda AvanzateScheda Avanzate

Scelta del sistema Scelta del sistema 
operativo di operativo di defaultdefault (per (per 
installazioni installazioni dualdual bootboot))

Impostazione della Impostazione della 
memoria virtualememoria virtuale

Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
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Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
…… èè uno strumento che uno strumento che 
registra tutti gli eventi registra tutti gli eventi 

gestiti da Windows, che gestiti da Windows, che 
avvengono nel computer avvengono nel computer 

Visualizzatori di EventiVisualizzatori di Eventi

Le principali categorie di registrazione Le principali categorie di registrazione 
degli eventi sono:degli eventi sono:

ApplicazioniApplicazioni
SicurezzaSicurezza
SistemaSistema

Evento con informazioni Evento con informazioni 
dettagliate su ora, data, dettagliate su ora, data, 
eventevent ID e descrizione ID e descrizione 

delldell’’eventoevento

Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
EE’’ uno strumento che uno strumento che 
monitorizzamonitorizza le le 
prestazioni delle prestazioni delle 
singole componenti singole componenti 
HW/SW di un HW/SW di un 
computercomputer

Le performance possono Le performance possono 
essere: essere: 

Analizzate su grafici in Analizzate su grafici in 
tempo realetempo reale
Salvate in un file diSalvate in un file di
log/registro, per esserelog/registro, per essere
analizzarle in futuroanalizzarle in futuro

Monitor PrestazioniMonitor Prestazioni

Grafico in Grafico in 
tempo realetempo reale

Si possono monitorare Si possono monitorare 
anche computer remotianche computer remoti

Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
Network MonitorNetwork Monitor
consente di acquisire consente di acquisire 
e visualizzare i e visualizzare i frameframe
che un computer che un computer 
WindowsWindows 2000 Server 2000 Server 
riceve da una rete riceve da una rete 
locale. locale. 
Il driver consente a Il driver consente a 
Network Monitor di Network Monitor di 
ricevere i ricevere i frameframe da da 
una scheda di rete e una scheda di rete e 
permette agli utenti permette agli utenti 
della versione di della versione di 
Network MonitorNetwork Monitor

Monitor di ReteMonitor di Rete

fornita con fornita con Microsoft Microsoft SystemsSystems Management ServerManagement Server di di 
acquisire e visualizzare i acquisire e visualizzare i frameframe da un computer remoto, da un computer remoto, 
inclusi i computer con una connessione remota.inclusi i computer con una connessione remota.

Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
EE’’ uno strumento per la uno strumento per la 

gestione dei servizi gestione dei servizi 
installati nel computerinstallati nel computer

ServiziServizi

Elenco dei servizi con Elenco dei servizi con 
descrizione e stato descrizione e stato 

del serviziodel servizio I servizi si possono interrompere, I servizi si possono interrompere, 
riavviare e sospendereriavviare e sospendere

Strumenti amministrativiStrumenti amministrativi
EE’’ un un tooltool che riunisce la che riunisce la 
maggior parte degli maggior parte degli 
strumenti del pannello di strumenti del pannello di 
controllocontrollo

Gestione Computer  Gestione Computer  
comprende gli strumenti:comprende gli strumenti:

Event Event ViewerViewer
System System InformationInformation
Performance MonitorPerformance Monitor
Cartelle condiviseCartelle condivise
Gestione utenti e gruppi Gestione utenti e gruppi 
localilocali
Disk ManagementDisk Management
ServiziServizi
DeframmentazioneDeframmentazione discodisco

Gestione ComputerGestione Computer

Elenco degli Elenco degli 
strumenti presenti strumenti presenti 

in Computer in Computer 
ManagementManagement

Microsoft Management ConsoleMicrosoft Management Console
Microsoft Management Console (MMC)Microsoft Management Console (MMC) èè il il 
principale strumento amministrativo per la principale strumento amministrativo per la 
gestione di Windows 2000.gestione di Windows 2000.

Fornisce un metodo Fornisce un metodo 
standard per la creazione,standard per la creazione,
la memorizzazione e la memorizzazione e 
ll’’aperturaapertura
di strumenti di strumenti 
amministrativi,amministrativi,
unificando e semplificandounificando e semplificando
la gestione delle attivitla gestione delle attivitàà
GiornaliereGiornaliere..

MMCMMC

??
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Con MMC si puòCon MMC si può……

Console MMCConsole MMC

MMC

Eseguire la maggior parte delle Eseguire la maggior parte delle 
attivitattivitàà di amministrazione di di amministrazione di 

una reteuna rete

Utilizzare gli Utilizzare gli SnapSnap--inin
per lper l’’amministrazione amministrazione 

remotaremota

Creazione di Creazione di consoleconsole con con 
strumenti personalizzatistrumenti personalizzati

Operazioni eseguibili con MMCOperazioni eseguibili con MMC
Con MMC si possono eseguire le seguenti operazioni:Con MMC si possono eseguire le seguenti operazioni:

Usare la console MMC per eseguire la maggior parte delle attivitUsare la console MMC per eseguire la maggior parte delle attivitàà di di 
amministrazioneamministrazione
Centralizzare lCentralizzare l’’amministrazione: consente di eseguire la gestione di amministrazione: consente di eseguire la gestione di 
attivitattivitàà amministrative da un unico computeramministrative da un unico computer
Utilizzare gli Utilizzare gli SnapSnap--inin per lper l’’amministrazione remota: amministrazione remota: èè possibile creare possibile creare 
console per amministrare altri computer (ad esempio server) console per amministrare altri computer (ad esempio server) 
allall’’interno di un dominio o di un interno di un dominio o di un workgroupworkgroup
Creazione di una Console personalizzata: MMC consente di creare Creazione di una Console personalizzata: MMC consente di creare 
console specifiche contenenti tutti o parte degli console specifiche contenenti tutti o parte degli snapsnap--inin a a 
disposizionedisposizione

MMC
DC

MMC

Gli  Gli  SnapSnap--inin

Sono strumenti Sono strumenti 
progettatiprogettati

per funzionare nella per funzionare nella 
console MMCconsole MMC

Ogni Ogni snapsnap--inin rappresenta rappresenta 
uno strumento uno strumento 

amministrativo di amministrativo di 
Windows 2000Windows 2000 Elenco degli Elenco degli snapsnap--inin

disponibilidisponibili

Creazione di una Console MMCCreazione di una Console MMC
Per creare una console MMC Per creare una console MMC 
digitare digitare mmcmmc in Start in Start Esegui Esegui 

…… si apre una console vuotasi apre una console vuota

Barra dei Barra dei 
Menu Menu 

PrincipalePrincipale

Finestra Secondaria 
(ovvero la console MMC)

Barra dei Barra dei 
Strumenti Strumenti 
PrincipalePrincipale

Finestra Finestra 
PrincipalePrincipale

Creazione di una Console MMCCreazione di una Console MMC

Su Console Su Console AggiungiAggiungi/Rimuovi /Rimuovi 
SnapSnap--inin

Si possono aggiungere o cancellare Si possono aggiungere o cancellare 
gli gli snapsnap--inin, scegliendo tra quelli , scegliendo tra quelli 

disponibili di Windows 2000disponibili di Windows 2000

Esempio di Esempio di 
Console MMCConsole MMC

SnapSnap--inin aggiunti alla console MMC di provaaggiunti alla console MMC di prova

Creazione di una Console MMCCreazione di una Console MMC



4

Un esempio pratico di utilizzo Un esempio pratico di utilizzo 
della console MMCdella console MMC

Una delle protezioni piUna delle protezioni piùù elementari in elementari in 
una rete scolastica consiste una rete scolastica consiste 
nellnell’’impedire agli utenti di agire sul impedire agli utenti di agire sul 
pannello di controllo e, quindi, pannello di controllo e, quindi, 
anche sulle impostazioni del video.anche sulle impostazioni del video.

Con la console Con la console Criteri di gruppoCriteri di gruppo èè
possibile attivare la restrizione che possibile attivare la restrizione che 
verrverràà poi assegnata a dei poi assegnata a dei 
contenitori di contenitori di ActiveActive directorydirectory
(gruppi, UO, (gruppi, UO, etcetc.). .). 

Limitare lLimitare l’’accesso al accesso al 
pannello di controllopannello di controllo

Nella console con lo Nella console con lo 
snapsnap--inin ““Criteri Criteri 
di gruppodi gruppo”” si si 
Seleziona Seleziona 
““Configurazione Configurazione 
utenteutente”” e e 
““Modelli Modelli 
amministrativiamministrativi””..

Limitare lLimitare l’’accesso al accesso al 
pannello di controllopannello di controllo

Si espande e si Si espande e si 
passa quindi alla passa quindi alla 
voce voce ““Pannello Pannello 
di controllodi controllo””..

Nella finestra Nella finestra 
““CriteriCriteri”” si si cliccaclicca
sulla voce sulla voce 
““Disabilita Disabilita 
pannello di pannello di 
controllocontrollo””

Limitare lLimitare l’’accesso al accesso al 
pannello di controllopannello di controllo

Si Si SiSi spunta la voce spunta la voce 
““AttivatoAttivato””, si , si 
cliccaclicca su su 
““ApplicaApplica”” e si e si 
chiude la chiude la 
Console Console 
salvandola.salvandola.

Allo stesso modo Allo stesso modo 
potranno essere potranno essere 
definite ulteriori definite ulteriori 
limitazioni o limitazioni o 
concessi concessi 
permessi.permessi.


