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Compatible con: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 
2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, 
Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server.  

Disponible in:       

Presentazione 

IDEAL Migration automatizza il consolidamento e la migrazione dei domini Windows NT e 
Active Directory. 

Puoi migrare tutti gli oggetti NT e Active Directory (unità organizzative, gruppi di utenti, 
contatti, utenti, file, condivisioni, permessi) da e verso qualsiasi server Windows NT e Active 
Directory, ma puoi anche cambiare automaticamente senza intervento i PC client del dominio, 
mantenendo i profili utente. 

IDEAL Migration consente di migrare architetture a 32 bit e a 64 bit. 

Funzionalità principali del software 

 Migrazione completa dei domini Windows NT e Active Directory 
 Consolidamento completo dei domini Windows NT e Active Directory 
 Migrazione dei domini Small Business Server (SBS) Windows 
 Le migrazioni possono avvenire con o senza relazione di approvazione 
 Migrazione di password utente con o senza relazione di approvazione 
 Gestione della cronologia SID 
 La migrazione può avvenire senza collegamento di rete tra i server 
 La migrazione di oggetti utilizza file CSV per una maggiore flessibilità (si 

possono modificare manualmente prima dell'importazione) 
 Traduzione automatica dei permessi di accesso (ACL) per file, directory e 

cartelle condivise 
 Migrazione di stazioni client a un nuovo dominio mantenendo i profili utente 

(profili locali o mobili) 
 Copia di sicurezza dei progetti di migrazione 
 I progetti di migrazione possono essere programmati ed eseguiti dal prompt dei 

comandi 
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Vantaggi del software 

Le sue funzionalità e la compatibilità con Active Directory, oltre il fatto che non necessiti di 
una relazione di approvazione tra i domini né che i server siano online per realizzare una 
migrazione, lo rendono uno dei prodotti più forti sul mercato. Un altro punto chiave è che 
l'esportazione e l'importazione degli oggetti avvengono con file CSV. Questi file possono 
essere installati facilmente in un database e modificati; e puoi anche crearli tu stesso. 

 
Licenze software 

La licenza si basa sul numero di utenti migrati. Puoi calcolare facilmente questo numero 
verificando quanti utenti devi migrare dal dominio o server di origine. Vedi listino completo. 

 
Manutenzione del software 

Ogni nuova licenza acquistata è valida per un tempo illimitato. Include automaticamente un 
anno di manutenzione del software e supporto tecnico. 

La manutenzione del software ti consente di utilizzare tutte le nuove versioni del prodotto 
(modifiche minori e maggiori). Dopo il primo anno, se lo desideri, puoi rinnovare la 
manutenzione del software e il supporto tecnico per uno, due o tre anni. 

 
Descrizione generale del software 

Una volta stabilito il piano di migrazione o consolidamento, IDEAL Migration gestisce il 
trasferimento degli oggetti necessari per la corretta esecuzione della missione. 

Presenta inoltre altre funzioni che ti consentono di essere più selettivo riguardo agli oggetti da 
trasferire: 

 Copia degli account utente con la loro password su qualsiasi sistema a 32 bit o 
64 bit 

 Trasferimento di cartelle condivise da un server all'altro 
 Trasferimento di titoli e permessi di file e cartelle da un server all'altro 
 Programmazione dei trasferimenti ed esecuzione della riga di comandi 
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Caratteristiche 

 Migrazione completa dei domini Windows  
o IDEAL Migration consente di trasferire oggetti e computer Windows da un 

dominio di origine a un nuovo dominio di destinazione 
o Il dominio di origine può operare sotto:  

 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012 
 Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022 

o Il dominio di destinazione può operare sotto:  
 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012 
 Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022 

 
 Consolidamento completo dei domini Windows  

o IDEAL Migration può consolidare diversi domini, cioè può trasferire oggetti 
e computer Windows da uno o più domini di origine a un dominio di 
destinazione esistente 

o Il dominio di origine può operare sotto:  
 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012 
 Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022 

o Il dominio di destinazione può operare sotto:  
 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012 
 Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022 

 
 Migrazione e consolidamento dei file server  

o IDEAL Migration consente la migrazione e il consolidamento dei file server, 
cioè la copia di tutte le cartelle condivise, file e directory, autorizzazioni di 
accesso (ACL) da uno o più server di origine a uno o più server di 
destinazione. 

o Il dominio di origine può operare sotto:  
 Windows NT 
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012, Windows 2016 
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 Migrazione di stazioni client e server a un nuovo dominio mantenendo i profili 
utente  

o Le stazioni client possono operare sotto:  
 Windows 9x 
 Windows NT 
 Windows XP 
 Windows 2000 
 Windows Vista 
 Windows 7 
 Windows 8 
 Windows 10, Windows 11 

o I server possono operare sotto:  
 Windows 2000 
 Windows 2003 
 Windows 2008 
 Windows 2012 
 Windows 2016, Windows 2019, Windows 2022 

o Migrazione dei profili mobili 
o Gestione di tutti i sistemi a 32 e 64 bit 
o Esecuzione di script personalizzati per la migrazione delle stazioni 

 
 Migrazione di oggetti da Windows Active Directory tra domini  

o Puoi trasferire i tuoi oggetti di Active Directory tra domini o server. Questi 
oggetti possono essere:  

 Unità organizzative 
 Account computer 
 Gruppi utenti 
 Account utente 
 Contatti 
 Membri gruppo di utenti 
 Cartelle condivise 
 Autorizzazioni di accesso a file e directory 
 Porte stampanti 
 Stampanti 
 Gestione del SIDHistory per gruppi utenti e account utente 
 Migrazione delle proprietà TSE (Terminal Server) degli utenti 

 
 Trasferimento delle password degli account utente tra domini o server  

o Trasferimento delle password utente da e verso tutti i tipi di server sotto:  
 Windows NT Server 
 Windows 2000 Server 
 Windows 2003 Server 
 Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server 

o Gestione di password complesse 
o Gestione di tutti i sistemi a 32 e 64 bit 

 Gestione delle migrazioni anche senza che i domini o i server siano connessi  
o Migrazione di domini e server offline (non connessi o arrestati) tramite file di 

testo CSV 
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 Gestione delle migrazioni senza relazione di approvazione tra domini  
o IDEAL Migration gestisce la migrazione dei domini senza la necessità di una 

relazione di approvazione tra i due domini. Sono sufficienti i diritti 
amministrativi su entrambi i domini 
 

 Gestione delle migrazioni di annullamento  
o La migrazione di annullamento , chiamata anche "rollback" consiste nel 

riportare un client o un server delle risorse al dominio originale e al suo stato 
iniziale (autorizzazioni, profili utente) 
 

 Migrazione guidata  
o Una migrazione guidata ti aiuta a configurare i vari oggetti da migrare. La 

migrazione guidata consente anche di eseguire il backup di un progetto di 
migrazione per richiamarlo più tardi, eseguirlo dalla riga di comando o 
eseguirlo con un'attività programmata 
 

 Semplifica la migrazione  
o Assistente di migrazione 
o Oggetti salvati in file di tipo CSV 
o Gestione di uno o più domini di origine o destinazione 
o Memorizzazione dei passaggi per la migrazione nei file di progetto della 

migrazione 
o Esecuzione di un progetto di migrazione come attività programmata 
o Esecuzione di un progetto di migrazione nella riga di comando 
o Migrazione per categoria di oggetto 
o Migrazione per selezione di oggetto su uno o più computer o domini 
o Diversi tipi di importazione disponibili: aggiunta; modifica; aggiunta e 

modifica 
o Funziona con la console MMC 1.1 o versione successiva 
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Schermate 

 


