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C A P I T O L O 1
Esame delle funzionalità dell'appliance

• Riepilogo funzioni, a pagina 1
• Pannelli anteriore e posteriore, a pagina 2
• Specifiche fisiche, a pagina 9
• Specifiche ambientali, a pagina 9
• Specifiche di alimentazione, a pagina 10

Riepilogo funzioni
Cisco fornisce Cisco DNA Center sotto forma di un'appliance installabile in rack (codice prodotto Cisco
DN1-HW-APL). L'appliance è costituita da uno chassis Cisco UCS C220 M4 con l'aggiunta della scheda di
interfaccia virtuale (VIC) 1227 nello slot mLOM. L'immagine software di Cisco DNA Center è preinstallata
sull'appliance, ma deve essere configurata per l'uso.

Le funzionalità dell'appliance sono riepilogate nella tabella seguente.

Tabella 1: Funzionalità delle appliance Cisco DNA Center

DescrizioneFunzionalità

Chassis a una unità rack (1RU).Chassis

Fino a due CPU della famiglia di processori Intel Xeon CPU E5-2699
da 2,20 GHz serie v4.

Processori

24 slot per DIMM registrati (RDIMM) oDIMMa riduzione del carico
(LRDIMM) (12 per CPU).

Memoria

Otto unità SSD (Solid State Drive) SFF (Small Form Factor) da 2,5
pollici.

Archiviazione

Tre impostazioni RAID preconfigurate: RAID 1 sugli slot 1 e 2, RAID
1 sugli slot 3 e 4 e RAID 10 sugli slot 5, 6, 7 e 8. Queste impostazioni
non sono configurabili dall'utente.

Gestione disco (RAID)

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
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DescrizioneFunzionalità

Connettori supportati:

• Due porte Ethernet da 10 Gbps sulla scheda di interfaccia virtuale
(VIC) 1227 di Cisco UCS

• Una porta di gestione dedicata Ethernet da 1 Gbps

• Due porte LAN Ethernet BASE-T da 1 Gbps

I seguenti connettori sono disponibili ma in genere non vengono
utilizzati nel funzionamento quotidiano di Cisco DNA Center:

• Una porta seriale RS-232 (connettore RJ-45)

• Un connettore VGA2 a 15 pin

• Due connettori USB 3.0

• Un connettore KVM sul pannello anteriore utilizzato con il cavo
KVM, con due porte USB 2.0, una porta VGA e un connettore
seriale (DB-9).

I/O di rete e gestione

Due alimentatori CA, da 770 W CA ciascuno.

Non usare alimentatori di tipo o potenza diversi nel server.

Ridondante 1+1.

Alimentazione

Sei moduli di ventole sostituibili a caldo per il raffreddamento dalla
parte anteriore a quella posteriore.

Raffreddamento

Risoluzione video VGA fino a 1920 x 1200, 16 bpp a 60 Hz e fino a
256 MB di memoria video.

Video

Pannelli anteriore e posteriore
Le figure e le tabelle riportate di seguito descrivono i pannelli anteriore e posteriore dell'appliance Cisco DNA
Center con lo chassis Cisco UCS C220 M4.

Fare clic su questo collegamento per un breve video che descrive i pannelli anteriore e posteriore dell'appliance
e il modo in cui le NIC dell'appliance sono cablate.

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
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Figura 1: Pannello anteriore dell'appliance

DescrizioneComponente

Otto unità SDD da 2,5 pollici. Ogni alloggiamento per unità installato ha un LED di errore
e un LED di attività.

Quando il LED di errore dell'unità è:

• Spento: l'unità funziona correttamente.

• Arancione: l'unità non funziona.

• Arancione lampeggiante: rigenerazione in corso.

Quando il LED di attività dell'unità è:

• Spento: non è presente alcuna unità nel vano (nessun accesso, nessun errore).

• Verde: l'unità è pronta.

• Verde lampeggiante: lettura o scrittura di dati sull'unità.

1

Gli alloggiamenti per unità 1 e 2 supportano le unità SSD (Solid State Drive) SAS/SATA
e NVMe PCIe. I LED di errore e di attività e i relativi stati di queste unità sono gli stessi
dei LED e degli stati delle unità SDD da 2,5 pollici installate.

2

Etichetta delle risorse di estrazione3

Pulsanti e LED del pannello secondario delle operazioni. Di seguito vengono descritti gli
stati dei LED di questi pulsanti e le relative condizioni segnalate.

4
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DescrizioneComponente

LED di stato del pulsante di accensione/alimentazione. Quando il LED è:

• Spento: l'appliance non riceve alimentazione CA.

• Arancione: l'appliance è in modalità standby. L'alimentazione è fornita solo per le
funzioni CIMC e per alcune funzioni della scheda madre.

• Verde: l'appliance è in modalità di alimentazione principale. L'alimentazione viene
fornita a tutti i componenti del server.

5

Pulsante di identificazione dell'unità e LED. Quando il LED è:

• Blu: l'identificazione dell'unità è attiva.

• Spento: l'identificazione dell'unità non è attiva.

6

LED dello stato del sistema. Quando il LED è:

• Verde: l'appliance è in esecuzione in condizioni di esercizio normali.

• Verde lampeggiante: l'appliance sta eseguendo i controlli di inizializzazione del
sistema e della memoria.

• Arancione fisso: l'appliance è in uno stato di funzionamento limitato, ciò può essere
dovuto a una o più delle seguenti cause:

• Perdita della ridondanza di alimentazione.

• Le CPU non corrispondono.

• Almeno una CPU è difettosa.

• Almeno un modulo DIMM è difettoso.

• Almeno un'unità in una configurazione RAID è difettosa.

• Arancione lampeggiante: l'appliance è in uno stato di errore critico, che può essere
dovuto a una o più delle seguenti cause:

• Avvio non riuscito.

• È stato rilevato un errore irreversibile della CPU e/o del bus.

• Il server ha una temperatura eccessiva.

7

LED dello stato ventole. Quando il LED è:

• Verde: tutti i moduli ventola funzionano correttamente.

• Arancione fisso: un modulo ventole non funziona.

• Arancione lampeggiante: errore critico, due o più moduli ventole non funzionano.

8
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DescrizioneComponente

LED di stato della temperatura. Quando il LED è:

• Verde: l'appliance funziona a temperatura normale.

• Arancione fisso: uno o più sensori di temperatura hanno superato una soglia di avviso.

• Arancione lampeggiante: uno o più sensori di temperatura hanno superato una soglia
critica.

9

LED di stato dell'alimentazione. Quando il LED è:

• Verde: tutti gli alimentatori funzionano normalmente.

• Arancione fisso: uno o più alimentatori funzionano con prestazioni ridotte.

• Arancione lampeggiante: uno o più alimentatori si trovano in uno stato di errore
critico.

10

LED di attività del collegamento di rete. Quando il LED è:

• Verde lampeggiante: una o più porte LOM Ethernet sono attive sul collegamento ed
è presente attività.

• Verde: una o più porte LOM Ethernet sono attive sul collegamento, ma non vi è
alcuna attività.

• Spento: il collegamento Ethernet è inattivo.

11

Connettore KVM. Utilizzato con cavo KVM con due porte USB 2.0, una porta VGA e
un connettore seriale.

12

Figura 2: Pannello posteriore dell'appliance

DescrizioneComponente

Presa per messa a terra (alimentazione CC)1

Riser PCIe 1/slot 12

Riser PCIe 2/slot 23
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DescrizioneComponente

Alimentatori (fino a due, ridondanti 1+1). Ogni alimentatore dispone di un LED di errore
e di un LED di alimentazione CA.

Quando il LED di errore è:

• Spento: l'alimentatore funziona normalmente.

• Arancione lampeggiante: è stata raggiunta una soglia di avviso, ma l'alimentatore
continua a funzionare.

• Arancione fisso: è stata raggiunta una soglia di errore critica che ha causato l'arresto
dell'alimentatore (ad esempio un guasto alle ventole o una condizione di
surriscaldamento).

Quando il LED di alimentazione CA è:

• Verde fisso: l'alimentazione CA è corretta, l'uscita CC è corretta.

• Verde lampeggiante: l'alimentazione CA è corretta, l'uscita CC non è abilitata.

• Spento: l'alimentatore non riceve alimentazione CA.

Per ulteriori informazioni, vedere le Specifiche di alimentazione.

4

Porta Cluster da 10 Gbps (porta 2, enp10s0, scheda di rete 1): la seconda porta da
10 Gbps sulla scheda di interfaccia virtuale (VIC) 1227 di Cisco nello slot mLOM
dell'appliance. Sul pannello posteriore questa porta è etichettata come porta 2 e la
configurazione guidata maglev la identifica come enp10s0 e scheda di rete 1. Collegare
questa porta a uno switch con connessioni agli altri nodi del cluster di Cisco DNACenter.

Questa porta ha un LED di stato del collegamento ("ACT") e un LED di velocità del
collegamento ("LINK").

Quando il LED di stato del collegamento è:

• Verde lampeggiante: sul collegamento attivo è presente traffico.

• Verde: il collegamento è attivo, ma non è presente traffico.

• Spento: nessun collegamento presente.

Quando il LED di velocità del collegamento è:

• Verde: la velocità di collegamento è 10 Gbps.

• Arancione: la velocità di collegamento è 1 Gbps.

• Spento: la velocità di collegamento è massimo 100 Mbps.

Le porte Enterprise e Cluster devono funzionare solo a 10 Gbps.Nota

5
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DescrizioneComponente

Porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete 4): la prima porta da
10 Gbps sulla scheda di interfaccia virtuale (VIC) 1227 di Cisco nello slot mLOM
dell'appliance. Sul pannello posteriore questa porta è etichettata come porta 1 e la
configurazione guidata maglev la identifica come enp9s0 e scheda di rete 4. Collegare
questa porta a uno switch raggiungibile tramite indirizzo IP dalle apparecchiature di rete
che verranno gestite da Cisco DNA Center.

Questa porta ha un LED di stato del collegamento ("ACT") e un LED di velocità del
collegamento ("LINK").

Quando il LED di stato del collegamento è:

• Verde lampeggiante: sul collegamento attivo è presente traffico.

• Verde: il collegamento è attivo, ma non è presente traffico.

• Spento: nessun collegamento presente.

Quando il LED di velocità è:

• Verde: la velocità di collegamento è 10 Gbps.

• Arancione: la velocità di collegamento è 1 Gbps.

• Spento: la velocità di collegamento è massimo 100 Mbps.

Le porte Enterprise e Cluster dell'appliance di Cisco DNA Center devono
funzionare solo a 10 Gbps.

Nota

6

Porte USB 3.0 (due)7

Porta CIMC da 1 Gbps (M): la porta incorporata a destra delle due porte USB e a
sinistra della porta seriale RJ45. Sul pannello posteriore questa porta è etichettata come
M; quando si abilita l'accesso alla GUI CIMC dell'appliance dal browser, alla porta viene
assegnato un indirizzo IP (vedere Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser). Questa
porta è riservata alla gestione out-of-band (OOB) dello chassis dell'appliance e del
software di Cisco DNA Center. Collegarla a uno switch che consente di accedere alla
rete di gestione aziendale OOB dedicata.

Questa porta ha un LED di stato del collegamento e un LED di velocità del collegamento.
Quando il LED di stato del collegamento è:

• Verde lampeggiante: sul collegamento attivo è presente traffico.

• Verde: il collegamento è attivo, ma non è presente traffico.

• Spento: nessun collegamento presente.

Quando il LED di velocità è:

• Verde: la velocità di collegamento è 1 Gbps.

• Arancione: la velocità di collegamento è 100 Mbps.

• Spento: la velocità di collegamento è massimo 10 Mbps.

8
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DescrizioneComponente

Porta seriale (connettore RJ-45)9

Porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0, scheda di rete 2): la prima
porta del controller Intel i350 1Gb Ethernet. Incorporata nella schedamadre dell'appliance.
Sul pannello posteriore questa porta è etichettata come 1 e la configurazione guidata
maglev la identifica come enp1s0f0 e scheda di rete 2. Collegarla a uno switch che
consente di accedere alla rete di gestione aziendale dedicata.

Questa porta ha un LED di stato del collegamento e un LED di velocità del collegamento.
Quando il LED di stato è:

• Verde lampeggiante: sul collegamento attivo è presente traffico.

• Verde: il collegamento è attivo, ma non è presente traffico.

• Spento: nessun collegamento presente.

Quando il LED di velocità è:

• Verde: la velocità di collegamento è 1 Gbps.

• Arancione: la velocità di collegamento è 100 Mbps.

• Spento: la velocità di collegamento è massimo 10 Mbps.

10

Porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1, scheda di rete 3): la seconda porta incorporata
del controller Ethernet da 1 Gbps. Sul pannello posteriore questa porta è etichettata come
2 e la configurazione guidata maglev la identifica come enp1s0f1 e scheda di rete 3.
Questa porta è facoltativa. Viene utilizzata per la connessione a Internet quando non è
possibile farlo tramite la porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete
4).

Questa porta ha un LED di stato del collegamento e un LED di velocità del collegamento.
Quando il LED di stato del collegamento è:

• Verde lampeggiante: sul collegamento attivo è presente traffico.

• Verde: il collegamento è attivo, ma non è presente traffico.

• Spento: nessun collegamento presente.

Quando il LED di velocità è:

• Verde: la velocità di collegamento è 1 Gbps.

• Arancione: la velocità di collegamento è 100 Mbps.

• Spento: la velocità di collegamento è massimo 10 Mbps.

11

Porta per video VGA (DB-15). L'area del pannello intorno a questa porta è blu.12

LED di identificazione blu13
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Specifiche fisiche
Nella seguente tabella sono elencate le specifiche fisiche dell'appliance.

Tabella 2: Specifiche fisiche

SpecificaDescrizione

4,32 cm (1,7 pollici)Altezza

43,0 cm (16,89 pollici)

Maniglie incluse:

48,2 cm (18,98 pollici)

Larghezza

75,6 cm (29,8 pollici)

Maniglie incluse:

78,7 cm (30,98 pollici)

Profondità (lunghezza)

76 mm (3 pollici)Spazio libero anteriore

25 mm (1 pollice)Spazio libero laterale

152 mm (6 pollici)Spazio libero posteriore

17,2 kg (37,9 lb)Peso massimo (chassis completamente caricato)

Specifiche ambientali
Nella seguente tabella sono elencate le specifiche ambientali dell'appliance.

Tabella 3: Specifiche ambientali

SpecificaDescrizione

Da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F)

Ridurre la temperatura massima di 1 °C ogni 305 m
(1000 piedi) di altitudine sul livello del mare.

Temperatura di esercizio

Da –40 a 65 °C (da –40 a 149 °F)Temperatura non in esercizio (appliance
immagazzinata o trasportata)

Dal 10 al 90% in assenza di condensa a 28 °C (82 °F)Umidità (relativa) di esercizio

Dal 5 al 93% a 28 °C (82 °F)Umidità non in esercizio

Da 0 a 3.000 m (da 0 a 10.000 piedi)Altitudine di esercizio

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
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SpecificaDescrizione

Da 0 a 12.192 m (da 0 a 40.000 piedi)Altitudine non in esercizio (appliance immagazzinata
o trasportata)

5,4Livello di potenza sonora, misura ponderata A
secondo la norma ISO7779 LwAd (Bels),
funzionamento a 23 °C (73 °F)

37Livello di pressione sonora, misura ponderata A
secondo la norma ISO7779 LpAm (dBA),
funzionamento a 23 °C (73 °F)

Specifiche di alimentazione
Le specifiche dell'alimentatore CA doppio da 770W (codice componente Cisco UCSC-PSU1-770W) fornito
con l'appliance sono elencate nella tabella seguente.

Non usare alimentatori di tipi diversi nell'appliance. I due alimentatori devono essere identici.Attenzione

Tabella 4: Specifiche degli alimentatori CA

SpecificaDescrizione

Intervallo nominale: 100–120 VCA, 200–240 VCA

(intervallo : 90–132 VCA, 180–264 VCA)

Tensione di ingresso CA

Intervallo nominale: 50 – 60 Hz

(intervallo: 47–63 Hz)

Frequenza di ingresso CA

9,5 A a 100 VCA

4,5 A a 208 VCA

Corrente CA in ingresso massima

950 VA a 100 VCAPotenza apparente in ingresso massima

770 WPotenza di uscita massima per PSU

15 A (durata ciclo secondario)Corrente di spunto massima

12 ms a 770 WTempo di attesa massimo

12 VCCTensione di uscita alimentatore

12 VCCTensione di standby alimentatore

Climate Savers PlatinumEfficiency (certificato 80Plus
Platinum)

Rendimento energetico

RSP2Fattore di forma
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SpecificaDescrizione

IEC320 C14Connettore di ingresso

Per ulteriori informazioni sull'alimentazione specifiche della configurazione dell'appliance in uso, è possibile
utilizzare il calcolatore del consumo elettrico Cisco UCS Power Calculator: http://ucspowercalc.cisco.com
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C A P I T O L O 2
Pianificazione dell'implementazione

• Pianificazione del flusso di lavoro, a pagina 13
• Informazioni su Cisco DNA Center e Software-Defined Access, a pagina 14
• Connessioni dei cavi di interfaccia, a pagina 14
• Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste, a pagina 16
• URL Internet e nomi di dominio completi richiesti, a pagina 21
• Accesso sicuro a Internet, a pagina 22
• Porte di rete richieste, a pagina 23
• Porte e protocolli SD-Access richiesti, a pagina 25
• Informazioni di configurazione richieste, a pagina 32
• Informazioni di impostazione iniziale richieste, a pagina 33

Pianificazione del flusso di lavoro
Nella tabella seguente vengono descritte in dettaglio le attività di pianificazione e raccolta delle informazioni
da eseguire prima di tentare di installare, configurare e impostare le appliance. Una volta completate le attività
in questa tabella, è possibile continuare con l'installazione fisica delle appliance nel data center.

Fare clic su questo collegamento per una serie di video che illustrano il processo di installazione e
configurazione di Cisco DNA Center.

Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Cisco DNA Center e Software-Defined Access.

Tabella 5: Attività di pianificazione

DescrizioneFase

Rivedere i requisiti di cavi e switch consigliati per le installazioni standalone e cluster:
Connessioni dei cavi di interfaccia.

1

Raccogliere le informazioni su indirizzi IP, subnet e traffico IP che verranno usate durante la
configurazione dell'appliance: Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste.

2

Preparare una soluzione per l'accesso alle risorse basate sul Web: URL Internet e nomi di
dominio completi richiesti e Accesso sicuro a Internet.

3

Riconfigurare i firewall e le policy di sicurezza per il traffico di Cisco DNA Center: Porte di
rete richieste. Se si utilizza Cisco DNA Center per gestire una rete SDA, vedere anche Porte
e protocolli SD-Access richiesti.

4
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DescrizioneFase

Raccogliere ulteriori informazioni utilizzate durante la configurazione dell'appliance e
l'impostazione iniziale: Informazioni di configurazione richieste e Informazioni di impostazione
iniziale richieste.

5

Informazioni su Cisco DNA Center e Software-Defined Access
Cisco DNACenter può essere utilizzato per gestire qualsiasi tipo di rete, comprese le reti che usano l'architettura
fabric Software-DefinedAccess di Cisco, conosciuta anche come SD-Access o SDA. L'approccio rivoluzionario
della SDA trasforma le reti tradizionali in reti basate sugli intenti, dove la logica aziendale diventa una parte
fisica della rete, semplificando l'automazione delle attività giornaliere come la configurazione, il provisioning
e la risoluzione dei problemi. La soluzione SD-Access di Cisco riduce il tempo necessario per adattare la rete
alle esigenze aziendali, migliora la risoluzione dei problemi e riduce le violazioni della sicurezza.

Un'illustrazione esaustiva della soluzione SDA non rientra nell'ambito di questa guida. Gli architetti e gli
amministratori di rete che intendono implementare l'architettura del fabric SDA in Cisco DNACenter possono
trovare ulteriori informazioni e indicazioni nelle risorse seguenti:

• Per una breve introduzione a SDA e Cisco Digital Network Architecture, consultare il white paper The
Cisco Digital Network Architecture Vision – An Overview.

• Per ulteriori informazioni su come Cisco DNA Center utilizza SD-Access per automatizzare le soluzioni
a differenza delle normali procedure e tecniche di networking, vedere Software Defined Access: Enabling
Intent-Based Networking.

• Per i progetti condivisi che dimostrano come implementare SDA nella rete, vedere l'ultima versione della
guida alla progettazione di Cisco Software-Defined Access.

• Per informazioni sull'utilizzo della segmentazione degli accessi SDA per migliorare la sicurezza della
rete, vedere la guida alla progettazione della segmentazione di Software-Defined Access.

• Per indicazioni sulla progettazione wireless, consultare la guida alla progettazione e all'implementazione
wireless di SD-Access.

• Per informazioni sull'implementazione SDA con Cisco DNACenter, vedere la guida all'implementazione
di Software-Defined Access.

• Per ulteriori informazioni su Digital Network Architecture, il fondamento della soluzione Cisco DNA
Center e SDA, e sul ruolo che altri prodotti e soluzioni Cisco e di terze parti svolgono in questa innovativa
architettura, vedere la Cisco DNA Design Zone.

• Per altre guide alla progettazione, guide all'implementazione e white paper, vedere la Cisco Design Zone.

Connessioni dei cavi di interfaccia
Collegare le porte sull'appliance agli switch che offrono i seguenti tipi di accesso alla rete. È necessario
configurare almeno le interfacce delle porte Enterprise e Cluster, in quanto sono necessarie per la funzionalità
di Cisco DNA Center.

• (Obbligatorio) Porta cluster a 10Gbps (porta 2, enp10so, scheda di rete 1): questa è la porta a sinistra
sulla scheda VIC 1227 nello slot mLOM dell'appliance. Il suo scopo è consentire le comunicazioni tra i
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nodi principali e aggiuntivi di un cluster Cisco DNA Center. Collegare questa porta a uno switch con
connessioni agli altri nodi del cluster e configurare un indirizzo IP con subnet mask per la porta.

Durante la configurazione, la procedura guidata maglev non consente di procedere finché non si assegna
l'opzione di collegamento cluster a un'interfaccia. Si consiglia di scegliere la porta enp10so come
collegamento cluster. Tenere presente, tuttavia, che l'interfaccia contrassegnata come collegamento
Cluster non può essere modificata dopo il completamento della configurazione. Se è necessario modificare
in seguito l'interfaccia contrassegnata come collegamento Cluster, sarà necessario procedere a una
reinstallazione. In questo caso, si consiglia di impostare la porta Cluster con un indirizzo IP, in modo da
consentire in futuro l'espansione a un cluster di tre nodi. Inoltre, verificare che l'interfaccia del collegamento
Cluster sia connessa a una porta dello switch e sia nello stato attivo.

• (Facoltativo) Porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0, scheda di rete 2): questa
porta permette di accedere all'interfaccia grafica utente di Cisco DNA Center. Il suo scopo è consentire
agli utenti di utilizzare il software dell'appliance. Collegare questa porta a uno switch con connessioni
alla rete di gestione aziendale e configurare un indirizzo IP con subnet mask per la porta.

• (Facoltativo) Porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1, scheda di rete 3): questa porta è facoltativa.
Utilizzarla solo se non è possibile connettere l'appliance a Internet (anche al server proxy Internet)
utilizzando la porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete 4). Se è necessario utilizzare
la porta Cloud, collegarlo a uno switch con connessioni al server proxy Internet e configurare un indirizzo
IP con subnet mask per la porta.

• (Obbligatorio) Porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete 4): questa è la porta
destra sulla scheda VIC 1227 nello slot mLOM dell'appliance. Il suo scopo è permettere a Cisco DNA
Center di comunicare con la rete e di gestirla. Collegare questa porta a uno switch con connessioni alla
rete aziendale e configurare un indirizzo IP con subnet mask per la porta.

• (Facoltativo, ma fortemente consigliato) Porta CIMC da 1 Gbps (M): questa porta fornisce l'accesso
dal browser all'interfaccia di gestione dell'appliance out-of-band CIMC e all'interfaccia grafica utente.
Il suo scopo è permettere di gestire l'appliance e il relativo hardware. Collegare questa porta a uno switch
con connessioni alla rete di gestione aziendale e configurare un indirizzo IP con subnet mask per la porta.

La figura seguente mostra le connessioni consigliate per un cluster di Cisco DNA Center a nodo singolo:
Figura 3: Cablaggio consigliato per cluster a nodo singolo

La figura seguente mostra le connessioni consigliate per un cluster di Cisco DNA Center a tre nodi. Tutte le
connessioni tranne una di ciascun nodo nel cluster a tre nodi sono identiche a quelle del cluster a nodo singolo
e usano le stesse porte. L'eccezione è la porta Cluster (porta 2, enp10so, scheda di rete 1), necessaria per far
comunicare tra loro ciascun host del cluster a tre nodi.
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Figura 4: Cablaggio consigliato per cluster a tre nodi

Per una breve presentazione delle porte del pannello posteriore e su come vengono utilizzate, vedere i primi
cinque minuti di Unboxing Cisco DNA Center Appliance for Assurance and SD-Access (nella sezione "Get
Started").

Per ulteriori informazioni su ciascuna delle porte, vedere il diagramma del pannello posteriore e le relative
descrizioni per lo chassis Cisco UCS C220 M4 in Pannelli anteriore e posteriore.

Per implementare i cluster a più nodi, è necessario che tutti i nodi membri appartengano alla stessa rete e alla
stessa sede. L'appliance non supporta la distribuzione dei nodi tra più reti o sedi.

Nota

Quando si cablano le porte Enterprise e Cluster da 10 Gbps, tenere presente che entrambe le porte supportano
solo i seguenti tipi di supporto:

• FP-10G-USR (Ultra Short Range, MMF)

• SFP-10G-SR (Short Range, MMF)

• SFP-10G-LR (Long Range, SMF)

• Cavo da 1 metro SFP+ 10GBASE-CU

• Cavo da 3 metri SFP+ 10GBASE-CU

• Cavo da 5 metri SFP+ 10GBASE-CU

• Cavo da 7 metri SFP+ 10GBASE-CU

• Cavo da 7 metri SFP-10GB-ACU

Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste
Prima di iniziare l'installazione, accertarsi che la rete disponga di indirizzi IP sufficienti e disponibili da
assegnare a ciascuna delle porte dell'appliance che si prevede di utilizzare. A seconda che si stia installando
l'appliance come cluster a nodo singolo o come nodo principale o aggiuntivo in un cluster a tre nodi, sono
necessari i seguenti indirizzi della porta dell'appliance (NIC):
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• Enterprise Port Address (obbligatorio) (Indirizzo della porta Enterprise): un indirizzo IP con subnet
mask.

• Cluster Port Address (obbligatorio) (Indirizzo della porta Cluster): un indirizzo IP con subnet mask.

• Management Port Address (facoltativo) (Indirizzo della portaManagement): un indirizzo IP con subnet
mask.

• Cloud Port Address (facoltativo) (Indirizzo della porta Cloud): un indirizzo IP con subnet mask. Questa
porta è facoltativa, viene utilizzata solo quando non è possibile connettersi al cloud utilizzando la porta
Enterprise. L'indirizzo IP della porta Cloud non è richiesto, a meno che non sia necessario utilizzare la
porta per tale scopo.

• CIMCPort Address (facoltativo, ma vivamente consigliato) (Indirizzo della porta CIMC): un indirizzo
IP con subnet mask.

Tutti gli indirizzi IP previsti da questi requisiti devono essere indirizzi IPv4 fisici validi con netmask IPv4
valide. Accertarsi che gli indirizzi e le subnet corrispondenti non siano sovrapposti. In caso contrario, possono
verificarsi problemi di comunicazione del servizio.

Nota

Saranno inoltre necessari i seguenti indirizzi IP e subnet IP dedicati, richiesti e applicati durante la
configurazione dell'appliance:

1. Cluster Virtual IPAddresses (Indirizzi IP virtuali del cluster): un indirizzo IP virtuale (VIP) per interfaccia
di rete configurata per cluster. Questo requisito si applica ai cluster a tre nodi e ai cluster a nodo singolo
che potrebbero essere convertiti in cluster a tre nodi in un secondo momento. È necessario fornire un VIP
per ogni interfaccia di rete configurata. Ciascun VIP deve appartenere alla stessa subnet dell'indirizzo IP
dell'interfaccia configurata corrispondente. Su ciascun appliance sono disponibili quattro interfacce:
Enterprise, Cluster, Management e Cloud. È necessario configurare almeno le interfacce delle porte
Enterprise e Cluster, in quanto necessarie per le funzionalità di Cisco DNA Center. Si ritiene configurata
un'interfaccia provvista di IP, subnet mask e uno o più gateway o route statiche associate. Se si ignora
completamente un'interfaccia durante la configurazione, tale interfaccia viene considerata come non
configurata.

Tenere presente quanto segue:

• Se il cluster è a nodo singolo, e non si prevede di trasformarlo in cluster a tre nodi, non è necessario
specificare un indirizzo IP virtuale. Tuttavia, se si decide di effettuare questa operazione, è necessario
specificare un indirizzo IP virtuale per ogni interfaccia di rete configurata (come si farebbe per un
cluster a tre nodi).

• Se il collegamento all'interno di un cluster a nodo singolo si interrompe, anche gli indirizzi IP virtuali
associati alle interfacceManagement ed Enterprise diventeranno inattivi. In questo caso, Cisco DNA
Center non potrà essere utilizzato finché il collegamento all'interno del cluster non verrà ripristinato
(poiché l'integrazione SWIM e ISE non sarà operativa e i dati Assurance non saranno visualizzati in
quanto le informazioni non possono essere raccolte dagli agenti di raccolta NDP).

2. Default Gateway IPAddress (Indirizzo IP del gateway predefinito): l'indirizzo IP del gateway predefinito
preferito della rete. Se nessun'altra route corrisponde al traffico, il traffico viene indirizzato tramite questo
indirizzo IP. In genere, è necessario assegnare il gateway predefinito all'interfaccia nella configurazione
di rete con accesso a Internet. Per informazioni sulle considerazioni sulla sicurezza da tenere presente
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durante l'implementazione di Cisco DNA Center, vedere la guida alle best practice di sicurezza di Cisco
Digital Network Architecture Center.

3. DNS Server IP Addresses (Indirizzi IP del server DNS): l'indirizzo IP di uno o più server DNS preferiti
della rete. Durante la configurazione, è possibile specificare più indirizzi IP e netmask del server DNS
inserendoli come elenco di valori delimitati da spazi.

4. (Facoltativo) Static Route Addresses (Indirizzi di route statiche): gli indirizzi IP, le subnet mask e i
gateway di una o più route statiche. Durante la configurazione, è possibile specificare più indirizzi IP,
netmask e gateway di indirizzamento statico inserendoli come elenco di valori delimitati da spazi.

È possibile impostare una o più route statiche per ogni interfaccia dell'appliance. È necessario fornire
route statiche quando si desidera indirizzare il traffico in una direzione diversa da quella del gateway
predefinito. Tutte le interfacce con route statiche verranno impostate come dispositivo a cui indirizzare il
traffico nella tabella di routing IP. Per questo motivo, è importante che le direzioni delle route statiche
corrispondano all'interfaccia tramite cui il traffico viene inoltrato.

L'uso di route statiche nelle tabelle di routing dei dispositivi di rete, come quelle usate da switch e router,
è sconsigliato. A questo scopo, sono preferibili i protocolli di routing dinamici. Tuttavia, questi devono
essere aggiunti quando necessario per consentire l'accesso dell'appliance a sezioni specifiche della rete
che non possono essere raggiunte in altro modo.

5. NTP Server IP Addresses (Indirizzi IP del server NTP): il nome host risolvibile da DNS o l'indirizzo IP
di almeno un server NTP (Network Time Protocol).

Durante la configurazione, è possibile specificare più IP/mask o nomi host del server NTP inserendoli
come elenco di valori delimitati da spazi. Per una implementazione di produzione, si consiglia di configurare
almeno tre server NTP.

Questi server saranno specificati durante la sincronizzazione dell'hardware preliminare e di nuovo durante
la configurazione del software su ciascun appliance del cluster. La sincronizzazione dell'ora è fondamentale
per l'accuratezza dei dati e il coordinamento dell'elaborazione in un cluster con più host. Prima di procedere
all'implementazione dell'appliance in produzione, accertarsi che l'orologio di sistema dell'appliance segni
l'ora corretta e che anche i server NTP (Network Time Protocol) specificati abbiano l'ora corretta. Se si
prevede di integrare l'appliance con Cisco Identity Services Engine (ISE), accertarsi che ISE si stia
sincronizzando con gli stessi server NTP dell'appliance.

6. Services Subnet (Subnet dei servizi): identifica una subnet IP dedicata per l'appliance da usare nella
gestione e nel recupero degli IP per consentire ai servizi dell'applicazione interni, quali Assurance, raccolta
dei dati per l'inventario, ecc. di comunicare tra loro. La subnet dei servizi IPv4 dedicata non deve entrare
in conflitto o sovrapporsi ad altre subnet usate dalla rete interna di Cisco DNA Center o da altra rete
esterna. La dimensione minima della subnet è 21 bit. La subnet dei servizi IPv4 deve essere conforme
alle specifiche IETF RFC 1918 e RFC 6598 per le reti private, che supportano i seguenti intervalli di
indirizzi:

• 10.0.0.0/8

• 172.16.0.0/12

• 192.168.0.0/16

• 100.64.0.0/10

Per ulteriori dettagli, vedere la sezione RFC 1918, Address Allocation for Private Internets e la sezione
RFC 6598, IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space.
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• Accertarsi di specificare una subnet CIDR valida. In caso contrario, le subnet 172.17.1.0/20 e
172.17.61.0/20 conterranno bit errati.

• Dopo aver completato la configurazione dell'appliance di Cisco DNA Center, non è possibile assegnare
una subnet diversa se prima non si crea una nuova immagine (per ulteriori informazioni, vedere l'argomento
"Ricreazione dell'immagine dell'appliance" nel capitolo "Configurazione dell'appliance").

Importante

7. Cluster Services Subnet (Subnet dei servizi cluster): identifica una subnet IP dedicata per l'appliance da
usare nella gestione e nel recupero degli IP per consentire ai servizi dell'infrastruttura, quali accesso al
database, bus di messaggi, ecc., di comunicare tra loro. La subnet dei servizi cluster IPv4 dedicata non
deve entrare in conflitto o sovrapporsi ad altre subnet usate dalla rete interna di Cisco DNA Center o da
altra rete esterna. La dimensione minima della subnet è 21 bit. La subnet dei servizi cluster IPv4 deve
essere conforme alle specifiche IETF RFC 1918 e RFC 6598 per le reti private che supportano i seguenti
intervalli di indirizzi:

• 10.0.0.0/8

• 172.16.0.0/12

• 192.168.0.0/16

• 100.64.0.0/10

Per ulteriori dettagli, vedere la sezione RFC 1918, Address Allocation for Private Internets e la sezione
RFC 6598, IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space.

In caso si dovesse usare l'indirizzo 10.10.10.0/21 come subnet dei servizi, sarà possibile anche specificare
una subnet dei servizi cluster usando l'indirizzo 10.0.8.0/21 in quanto queste due subnet non si
sovrappongono. Si noti inoltre che la configurazione guidata rileva eventuali sovrapposizioni presenti tra
queste subnet e chiede di correggerle.

• Accertarsi di specificare una subnet CIDR valida. In caso contrario, le subnet 172.17.1.0/20 e
172.17.61.0/20 conterranno bit errati.

• Dopo aver completato la configurazione dell'appliance di Cisco DNA Center, non è possibile assegnare
una subnet diversa se prima non si crea una nuova immagine (per ulteriori informazioni, vedere l'argomento
"Ricreazione dell'immagine dell'appliance" nel capitolo "Configurazione dell'appliance").

Importante

Lo spazio di indirizzi IP consigliato per le due subnet dei servizi e dei servizi cluster contiene in totale 4.096
indirizzi, suddivisi in due subnet /21 di 2.048 indirizzi ciascuna. Le due subnet /21 non devono sovrapporsi.
Per funzionare, i servizi interni di Cisco DNA Center devono avere un set di indirizzi IP dedicati (un requisito
dell'architettura di microservizi di Cisco DNACenter). Per soddisfare questo requisito, è necessario assegnare
due subnet dedicate per sistema Cisco DNA Center.

Uno dei motivi per cui l'appliance deve avere uno spazio degli indirizzi così ampio è assicurare le prestazioni
del sistema. Poiché utilizza tecnologie di routing e tunneling interne per le comunicazioni est-ovest (tra nodi),
l'uso di spazi degli indirizzi sovrapposti forzerebbe l'esecuzione delle FIB di routing e inoltro virtuali all'interno
dell'appliance. Ciò causerebbemolteplici incapsulamenti/decapsulamenti dei pacchetti scambiati tra un servizio
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e l'altro, con conseguente latenza interna elevata a un livello molto basso e conseguenze a catena nei layer
più alti.

Un altro motivo è l'architettura di containerizzazione dei servizi basati su Kubernetes di Cisco DNA Center.
Ogni appliance usa gli indirizzi IP di questo spazio per nodo Kubernetes K8. Più nodi possono costituire un
singolo servizio. Attualmente, Cisco DNA Center supporta più di 100 servizi, ognuno dei quali richiede molti
indirizzi IP e nuove funzionalità e servizi corrispondenti vengono aggiunti continuamente. Il requisito dello
spazio degli indirizzi è all'inizio mantenuto intenzionalmente alto affinché Cisco possa aggiungere servizi e
funzionalità senza rimanere a corto di IP e senza dover chiedere ai clienti di riassegnare gli spazi degli indirizzi
contigui per mantenere aggiornati i propri sistemi.

I servizi supportati su queste subnet sono inoltre abilitati al Layer 3. Lo spazio dei servizi cluster, in particolare,
trasporta i dati tra i servizi delle applicazioni e delle infrastrutture ed è molto usato.

I requisiti RFC 1918 e RFC 6598 sono necessari affinché Cisco DNA Center scarichi i pacchetti e gli
aggiornamenti dal cloud. Se gli intervalli IP selezionati non sono conformi alle norme RFC 1918 e RFC 6598,
possono facilmente verificarsi problemi di sovrapposizioni di indirizzi IP pubblici.

Nomi delle interfacce e sequenza nella configurazione guidata
I nomi delle interfacce e la sequenza con cui vengono configurate nella configurazione guidata maglev sono
diversi sui modelli di chassis M4 e M5 dell'appliance di Cisco DNA Center, come illustrato nella tabella
seguente:

Tabella 6: Nomi delle interfacce e sequenza nella configurazione guidata

Sequenza nella
configurazione guidata
maglev

Nome interfacciaCisco DNA Center
Modello di chassis
dell'appliance

Funzione

Scheda di rete 1enp10s0M4Cluster: collega
l'appliance ai nodi del
cluster. Scheda di rete 4enp94s0f1M5

Scheda di rete 2enp1s0f0M4Management: consente
di accedere alla GUI di
Cisco DNA Center dalla
rete di gestione.

Scheda di rete 1eno1M5

Scheda di rete 3enp1s0f1M4Cloud: fornisce l'accesso
a Internet quando un'altra
interfaccia non è
disponibile per questo
scopo.

Scheda di rete 2eno2M5

Scheda di rete 4enp9s0M4Enterprise: collega
l'appliance alla rete
aziendale. Scheda di rete 3enp94s0f0M5
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URL Internet e nomi di dominio completi richiesti
L'appliance deve poter accedere in modo sicuro agli URL e ai nomi di dominio completi (FQDN) elencati
nella seguente tabella.

Nella tabella vengono descritte le funzionalità che utilizzano ciascun URL e nome di dominio completo. È
necessario configurare il firewall di rete o un server proxy in modo da permettere il traffico IP tra l'appliance
e tali risorse. Se non è possibile fornire questo accesso per tutti gli URL e nomi di dominio completi elencati,
le funzionalità associate saranno compromesse o non utilizzabili.

Per ulteriori informazioni sui requisiti per l'accesso proxy a Internet, vedere Accesso sicuro a Internet.

Tabella 7: Accesso richiesto agli URL e ai nomi di dominio completi

... Cisco DNA Center deve accedere a questi URL e FQDNPer...

Consigliato: *.ciscoconnectdna.com:4431

I clienti che desiderano evitare i caratteri jolly possono
specificare questi URL:

• https://www.ciscoconnectdna.com

• https://cdn.ciscoconnectdna.com

• https://registry.ciscoconnectdna.com

• https://registry-cdn.ciscoconnectdna.com

Scaricare gli aggiornamenti del software dei
pacchetti del sistema e delle applicazioni, inviare
il feedback degli utenti al team del prodotto.

https://*.ciscoconnectdna.com/*

https://*.cloudfront.net/

https://maglev-catalog-1.s3.amazonaws.com

https://maglev-catalogstaging.s3.amazonaws.com

Pacchetto di aggiornamento di Cisco DNACenter

https://apx.cisco.com

https://cloudsso.cisco.com/as/token.oauth2

https://*.cisco.com/*

Download di Smart Account e software SWIM

https://dnacenter.uservoice.comFeedback degli utenti

Consigliato: *.meraki.com:443

I clienti che desiderano evitare i caratteri jolly possono
specificare questi URL:

• dashboard.meraki.com:443

• api.meraki.com:443

• n63.meraki.com:443

Integrazione con Cisco Meraki.
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... Cisco DNA Center deve accedere a questi URL e FQDNPer...

*.cisco.com:443

I clienti che desiderano evitare i caratteri jolly possono
specificare questi URL:

• software.cisco.com

• cloudsso.cisco.com

• cloudsso1.cisco.com

• cloudsso2.cisco.com

• apiconsole.cisco.com

• api.cisco.com

• apx.cisco.com

• sso.cisco.com

• apmx-prod1-vip.cisco.com

• apmx-prod2-vip.cisco.com

Integrazione con Cisco.com e Cisco Smart
Licensing.

• www.mapbox.com

• *.tiles.mapbox.com/*:443. Per un proxy, la
destinazione è *.tiles.mapbox.com/*

Fornire informazioni accurate sulle mappe di sedi
e posizioni.

1 Cisco possiede e gestisce ciscoconnectdna.com e i relativi sottodomini. L'infrastruttura Cisco Connect
DNA soddisfa le linee guida Cisco Security and Trust ed è sottoposta a continui test di sicurezza. Questa
infrastruttura è robusta, con funzionalità di automazione e bilanciamento del carico integrate ed è
monitorata e gestita da un team di operazioni cloud per garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, 365 giorni all'anno.

Accesso sicuro a Internet
Per impostazione predefinita, l'appliance è configurata in modo da poter accedere a cisco.com e altri URL via
Internet, per scaricare gli aggiornamenti software, le licenze e il software del dispositivo, nonché per fornire
informazioni aggiornate sulle mappe, i feedback degli utenti, ecc.

La disponibilità di connessioni Internet per questi scopi è un requisito obbligatorio.

L'uso di un server proxy HTTPS rappresenta unmodo affidabile per accedere in modo sicuro agli URL remoti.
Si consiglia di usare un server proxy HTTPS per fornire all'appliance l'accesso necessario agli URL elencati
in URL Internet e nomi di dominio completi richiesti. Durante l'installazione, verrà chiesto di immettere l'URL
e il numero di porta del server proxy da usare a tale scopo, oltre alle credenziali di accesso del proxy (se il
proxy le richiede).

A partire da questa versione, l'appliance supporta la comunicazione con i server proxy solo su HTTP. È
possibile individuare il server proxy HTTPS in qualsiasi punto della rete. Il server proxy può comunicare con
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Internet tramite HTTPS, mentre l'appliance comunica con il server proxy tramite HTTP. Per questi motivi,
sarà necessario specificare la porta HTTP del proxy durante la configurazione del proxy.

Se per qualsiasi motivo è necessario modificare l'impostazione del proxy dopo la configurazione, è possibile
farlo dall'interfaccia GUI.

Porte di rete richieste
Nella tabella seguente sono elencate le porte note utilizzate dall'appliance per i servizi di rete. Accertarsi che
queste porte siano aperte ai flussi di traffico con le appliance in entrambe le direzioni, sia che si aprano tramite
impostazioni del firewall o un gateway proxy.

Se si implementa l'appliance in una rete che usa l'infrastruttura SDA, impostare di conseguenza anche le altre
porte, protocolli e tipi di traffico. Per ulteriori dettagli, vedere Porte e protocolli SD-Access richiesti.

Per informazioni sulle considerazioni sulla sicurezza da tenere presente durante l'implementazione di Cisco
DNA Center, vedere la guida alle best practice di sicurezza di Cisco Digital Network Architecture Center.

Nota

Tabella 8: Porte: traffico in ingresso

Protocollo (TCP o UDP)Traffico consentitoNumero porta

TCPSSH2222

TCPHTTP80

UDPNTP123

UDPSNMP162

TCPHTTPS443

Tabella 9: Porte: traffico in uscita

Protocollo (TCP o UDP)Traffico consentitoNumero porta

TCPSSH (ai dispositivi di rete)22

TCPTelnet (ai dispositivi di rete)23

UDPDNS53
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Protocollo (TCP o UDP)Traffico consentitoNumero porta

TCPLa porta 80 può essere utilizzata
per una configurazione proxy in
uscita.

Inoltre, è possibile utilizzare anche
altre porte comuni come 8080
quando un proxy viene configurato
tramite configurazione guidata (se
un proxy è già in uso per la rete).

Per accedere ai certificati e ai trust
pool supportati da Cisco, è
possibile configurare la rete in
modo da consentire il traffico IP in
uscita tra l'appliance e gli indirizzi
Cisco al seguente URL:

https://www.cisco.com/security/
pki/

80

UDPNTP123

UDPagente SNMP161

TCPHTTPS443

TCPISE XMP per PxGrid5222

TCPTraffico API ISE ERS9060

Nella tabella seguente sono elencate le porte che permettono l'ingresso del traffico IP all'appliance:

Tabella 10: Porte: traffico IP

Tipo di trafficoNumero portaProtocollo (TCP o UDP)

SSH22TCP

SSH2222TCP

HTTP80TCP

HTTPS443TCP

bootps67UDP

NTP123UDP

SNMP162UDP

Inoltre, è possibile configurare la rete per consentire il traffico IP in uscita tra l'appliance e gli indirizzi Cisco
al seguente URL: https://www.cisco.com/security/pki/. L'appliance utilizza gli indirizzi IP elencati all'URL
sopra indicato per accedere ai certificati e ai trust pool supportati da Cisco.
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Porte e protocolli SD-Access richiesti
In questo argomento vengono illustrate le porte, i protocolli e i tipi di traffico nativi di una tipica
implementazione del fabric SDA come quella mostrata nella figura seguente.
Figura 5: Infrastruttura del fabric SDA
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Se la SDA è stata implementata nella rete, utilizzare le informazioni delle tabelle seguenti per pianificare il
firewall e le policy di sicurezza e proteggere adeguatamente l'infrastruttura SDA, permettendo al contempo
a Cisco DNA Center di accedere e automatizzare la gestione della rete.

Tabella 11: Traffico di Cisco DNA Center

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine2

Da Cisco DNA Center al server DNSServer DNSUDP 53Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center a loopback per
gli switch del fabric per SSH

Fabric
underlay

TCP 22Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNACenter ai loopback degli
switch del fabric per Telnet

Fabric
underlay

TCP 23Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNACenter ai loopback degli
switch del fabric per il rilevamento del
dispositivo SNMP

Fabric
underlay

UDP 161Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNACenter ai loopback degli
switch del fabric per il rilevamento del
dispositivo SNMP

Fabric
underlay

ICMPCisco DNA
Center

ICMP

Da Cisco DNA Center agli switch del
fabric per gli aggiornamenti software
(anche a Internet, se non sono presenti
proxy)

Fabric
underlay

TCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center agli switch del
fabric per PnP (anche a Internet, se non
sono presenti proxy)

Fabric
underlay

TCP 80Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center agli switch del
fabric per Netconf (wireless integrato in
SDA)

Fabric
underlay

TCP 830Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center agli switch del
fabric per il tempo iniziale durante
l'automazione LAN

Fabric
underlay

UDP 123Cisco DNA
Center

UDP 123

Da Cisco DNA Center al server NTPServer NTPUDP 123Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center al WLCWLCTCP 22, UDP
161

Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center al WLCWLCICMPCisco DNA
Center

ICMP
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Da Cisco DNA Center all'access point
come sensore e sensore attivo (Cisco
Aironet 1800S)

APTCP 80, TCP
443

Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Da Cisco DNA Center all'access point
per gRPC

APTCP 32626Cisco DNA
Center

Qualsiasi

2 Il traffico di porta cluster, PKI, server SFTP e proxy non è incluso in questa tabella.

Tabella 12: Traffico della connettività a Internet

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Download degli
aggiornamenti dei pacchetti
di Cisco DNA Center

registry.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Download degli
aggiornamenti dei pacchetti
di Cisco DNA Center

www.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Download degli
aggiornamenti dei pacchetti
di Cisco DNA Center

registry-cdn.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Download degli
aggiornamenti dei pacchetti
di Cisco DNA Center

cdn.ciscoconnectdna.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Download del software del
dispositivo

software.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Convalida delle credenziali
di cisco.com e dello Smart
Account

cloudsso.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Convalida delle credenziali
di cisco.com e dello Smart
Account

cloudsso1.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Convalida delle credenziali
di cisco.com e dello Smart
Account

cloudsso2.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

CSSM Smart Licensing
API

apiconsole.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

CCO e Smart Licensingsso.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

CCO e Smart Licensingapi.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

CCO e Smart Licensingapx.cisco.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi
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Integrazione Merakidashboard.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Integrazione Merakiapi.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Integrazione Merakin63.meraki.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Invio feedback utentednacenter.uservoice.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Mappe di rendering nel
browser (per l'accesso
tramite proxy, la
destinazione è
*.tiles.mapbox.com/*)

*.tiles.mapbox.comTCP 443Cisco DNA
Center Client di
amministrazione

Qualsiasi

Identificazione del codice
paese di mappe e WLC

www.mapbox.comTCP 443Cisco DNA
Center

Qualsiasi

Tabella 13: Traffico del fabric underlay di SDA

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine3

Tra gli switch e i router del fabric e
il server DHCP per il pacchetto di
inoltro DHCP avviato dai nodi edge
del fabric.

Server DHCPUDP 67Fabric
underlay

UDP 68

Tra gli IP di loopback di switch e
router del fabric e Cisco DNACenter
per PnP

Cisco DNA
Center

TCP 80Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli IP di loopback di switch e
router del fabric e Cisco DNACenter
per l'aggiornamento dell'immagine

Cisco DNA
Center

TCP 443Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli IP di loopback di switch e
router del fabric e Cisco DNACenter
per Trap SNMP

Cisco DNA
Center

UDP 162Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli switch e i router del fabric e
Cisco DNA Center per Assurance

Cisco DNA
Center

UDP 514Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra i router del fabric e Cisco DNA
Center per NetFlow

Cisco DNA
Center

UDP 6007Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli switch del fabric e Cisco DNA
Center, utilizzato quando si esegue
l'automazione LAN

Cisco DNA
Center

UDP 123Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra i loopback di switch e router del
fabric e Cisco DNA Center per
SNMP: rilevamento dei dispositivi

Cisco DNA
Center

ICMPFabric
underlay

ICMP

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
28

Pianificazione dell'implementazione
Porte e protocolli SD-Access richiesti



Tra i loopback di switch e router del
fabric e Cisco DNA Center per
SNMP: rilevamento dei dispositivi

Cisco DNA
Center

QualsiasiFabric
underlay

UDP 161

Tra gli switch e i router del fabric e
il server DNS per la risoluzione dei
nomi

Server DNSUDP 53Fabric
underlay

Qualsiasi

Messaggi di controllo incapsulati
LISP

Router e switch
del fabric

TCP e UDP 4342Fabric
underlay

TCP e UDP
4342

Comunicazioni LISP con il piano di
controllo

Router e switch
del fabric

QualsiasiFabric
underlay

TCP e UDP
4342

Pacchetti dati incapsulati del fabric
(VXLAN-GPO)

Router e switch
del fabric

UDP 4789Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli IP di loopback di switch e
router del fabric e ISE per RADIUS

ISEUDP
1645/1646/1812/1813

Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli switch e i router del fabric e
ISE per la risoluzione dei problemi

ISEICMPFabric
underlay

ICMP

Tra gli switch del fabric e ISE per
COA

ISEQualsiasiFabric
underlay

UDP
1700/3799

Tra gli IP di loopback di switch e
router del fabric e il server NTP

Server NTPUDP 123Fabric
underlay

Qualsiasi

Tra gli IP di loopback del piano di
controllo e il WLC per il wireless
basato su fabric

WLCUDP e TCP
4342/4343

control-planeQualsiasi

3 Protocollo di routing del confine, SPAN, traffico di profiling e traffico della telemetria non sono inclusi
in questa tabella.

Tabella 14: Traffico del Wireless LAN Controller (WLC)

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Tra il WLC e la subnet dell'AP per
CAPWAP

Pool IP dell'APQualsiasiWLCUDP
5246/5247/5248

Tra il WLC e gli AP per consentire
il ping per la risoluzione dei
problemi

Pool IP dell'APICMPWLCICMP

Tra il WLC e la subnet dell'AP per
CAPWAP

Pool IP dell'APUDP
69/5246/5247
TCP 22

WLCQualsiasi

Tra il WLC e l'IP di loopback del
piano di controllo

Piano di controlloUDP e TCP
4342/4343

WLCQualsiasi

Tra il WLC e Cisco DNA Center
per il rilevamento dei dispositivi

Cisco DNACenterTCP 32222WLCQualsiasi
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Tra il WLC e Cisco DNA Center
per SNMP

Cisco DNACenterQualsiasiWLCUDP 161

Tra il WLC e Cisco DNA Center
per trap SNMP

Cisco DNACenterUDP 162WLCQualsiasi

Tra il WLC e MSE e Spectrum
Expert per NMSP

MSE e Spectrum
Expert

TCP 16113WLCQualsiasi

DalWLC per consentire il ping per
la risoluzione dei problemi

Cisco DNACenterICMPWLCICMP

Server del database HA (QoS)Cisco DNACenterTCP 1315Server HAQualsiasi

Porte del database HACisco DNACenterTCP 1316–1320Server HAQualsiasi

Porta di monitoraggio dell'integrità
del server Web HA

Cisco DNACenterTCP 8082Server Web
HA

Qualsiasi

Syslog (facoltativo)WLCUDP 514WLC e vari
server Syslog

Qualsiasi

Tra WLC e il server DNSServer DNSUDP 53WLCQualsiasi

Tra il WLC e ISE per
l'autorizzazione Web dell'SSID
guest

ISETCP 443WLCQualsiasi

Tra il WLC e ISE per
l'autenticazione RADIUS

ISEUDP 1645, 1812WLCQualsiasi

Tra il WLC e ISE per l'accounting
RADIUS

ISEUDP 1646, 1813WLCQualsiasi

Tra il WLC e ISE per RADIUS
CoA

ISEUDP 1700, 3799WLCQualsiasi

Tra il WLC e ISE ICMP per la
risoluzione dei problemi

ISEICMPWLCICMP

Tra il WLC e il server NTPServer NTPUDP 123WLCQualsiasi

Tabella 15: Traffico del pool di IP dell'access point (AP) wireless basato su fabric

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Tra il pool di IP dell'AP e il server DHCPServer
DHCP

UDP 67Pool IP
dell'AP

UDP 68

Tra il pool di IP dell'AP e ICMP per la
risoluzione dei problemi

Server
DHCP

ICMPPool IP
dell'AP

ICMP

Syslog: destinazione configurabile.
L'impostazione predefinita è
255.255.255.255

Vari514Pool IP
dell'AP

Qualsiasi
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Tra il pool di IP dell'AP e il WLC per
CAPWAP

WLCUDP
69/5246/5247/5248

Pool IP
dell'AP

Qualsiasi

Tra il pool di IP dell'AP e il WLC per
consentire il ping per la risoluzione dei
problemi

WLCICMPPool IP
dell'AP

ICMP

Tabella 16: Traffico di Identity Services Engine (ISE)

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di origine4

Tra ISE e il nodo di confine per SXPConfineTCP 64999ISEQualsiasi

Tra ISE e il server Syslog (Cisco DNA
Center)

Cisco DNA
Center

UDP 514ISEQualsiasi

Tra ISE e gli switch e i router del
fabric per RADIUS e per
l'autorizzazione

Fabric underlayQualsiasiISEUDP
1645/1646/1812/1813

Tra ISE e gli IP di loopback di switch
e router del fabric per l'indirizzo C/O

Fabric underlayUDP 1700/3799ISEQualsiasi

Tra ISE e gli switch del fabric per la
risoluzione dei problemi

Fabric underlayICMPISEICMP

Tra ISE e il server NTPServer NTPUDP 123ISEQualsiasi

Tra ISE e il WLC per RADIUSWLCQualsiasiISEUDP
1812/1645/1813/1646

Tra ISE e il WLC per la risoluzione
dei problemi

WLCICMPISEICMP

4 Nota: il traffico ad alta disponibilità e il traffico di profiling non sono inclusi in questa tabella.

Tabella 17: Traffico del server DHCP

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Tra il server DHCP e gli AP del fabricPool IP dell'APUDP 68Server
DHCP

UDP 67

ICMP per la risoluzione dei problemi: tra
il fabric e DHCP

Pool IP dell'APICMPServer
DHCP

ICMP

Tra il DHCP e gli switch e i router del
fabric

Fabric underlayUDP 68Server
DHCP

UDP 67

ICMP per la risoluzione dei problemi: tra
il fabric e DHCP

Fabric underlayICMPServer
DHCP

ICMP

Tra il server DHCP e gli switch e i router
del fabric

Pool di IP
utente

UDP 68Server
DHCP

UDP 67

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
31

Pianificazione dell'implementazione
Porte e protocolli SD-Access richiesti



ICMP per la risoluzione dei problemi: tra
utente e DHCP

Pool di IP
utente

ICMPServer
DHCP

ICMP

Tabella 18: Traffico del server NTP

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Tra il server NTP e ISEISEQualsiasiServer
NTP

UDP 123

Tra il server NTP e Cisco DNA
Center

Cisco DNA
Center

QualsiasiServer
NTP

UDP 123

Tra il server NTP e il loopback di
switch e router del fabric

Fabric underlayQualsiasiServer
NTP

UDP 123

Tra il server NTP e il WLCWLCQualsiasiServer
NTP

UDP 123

Tabella 19: Traffico del server DNS

DescrizioneDestinazionePorta di
destinazione

OriginePorta di
origine

Tra il server DNS e gli switch del fabricFabric
underlay

QualsiasiServer
DNS

UDP 53

Tra il server DNS e il WLCWLCQualsiasiServer
DNS

UDP 53

Informazioni di configurazione richieste
Durante la configurazione dell'appliance, verranno chieste le seguenti informazioni, oltre a quanto previsto
in Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste:

1. Linux User Name (Nome utente Linux): maglev. Questo nome utente è lo stesso su tutte le appliance
del cluster, compresi il nodo principale e i nodi aggiuntivi e non può essere modificato.

2. Linux password (Password Linux): identifica la password del nome utente Linux maglev. Questa
password assicura l'accesso protetto a ciascuna appliance tramite la riga di comando di Linux. Se si sceglie
di eseguire questa operazione, è possibile assegnare una password di Linux diversa per ciascun nome
utente Linux maglev su ciascuna appliance di un cluster.

Non esiste una password Linux predefinita e occorre quindi crearla. La password deve soddisfare i seguenti
requisiti:

• Lunghezza minima di otto caratteri.

• NON deve contenere un carattere di tabulazione o un'interruzione di linea.

• Deve contenere caratteri appartenenti ad almeno tre delle seguenti categorie:

• Lettera maiuscola
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• Lettera minuscola

• Numero

• Caratteri speciali (ad esempio ! o #)

La password Linux è criptata, nel database di Cisco DNA Center gli viene assegnato un valore hash. Se
si sta implementando un cluster a più nodi, viene richiesto anche di inserire la password Linux del nodo
principale su ciascuno dei nodi aggiuntivi.

3. Password Generation Seed (facoltativo) (Frase seed della password): anziché inventare la password
Linux, è possibile immettere una frase seed e premere Generate Password (Genera password). La
configurazione guidata maglev genera una password casuale e sicura basandosi su questa frase seed. La
password generata può essere ulteriormente modificata usando il campo Auto Generated Password
(Password generata automaticamente).

4. Administrator Passphrase (Passphrase amministratore): identifica la password utilizzata per accedere
a Cisco DNA Center tramite Web in un cluster. Questa è la password dell'account utente admin con
privilegi avanzati, utilizzabile per accedere a Cisco DNA Center la prima volta (vedere Primo accesso).
Verrà chiesto di modificare questa password quando si effettua l'accesso per la prima volta, per garantire
che sia sicura.

È necessario creare la password perché non ne esiste una predefinita. La passphrase dell'amministratore
deve soddisfare gli stessi requisiti della password Linux descritti sopra.

5. CIMC User Password (Password utente CIMC): identifica la password utilizzata per accedere
all'interfaccia grafica utente di CIMC. L'impostazione predefinita è password, ma quando si configura
l'accesso a CIMC dal browser Web viene chiesto di cambiarla (vedere Abilitazione dell'accesso a CIMC
dal browser).

La password utente CIMC deve soddisfare gli stessi requisiti della password Linux descritti sopra. Può
essere modificata nuovamente in password solo tramite ripristino ai valori predefiniti di fabbrica.

6. Master Node IP Address (Indirizzo IP del nodo principale): necessario solo quando si installano nodi
aggiuntivi in un cluster. Questo è l'indirizzo IP della porta Cluster sul nodo principale (vedere Connessioni
dei cavi di interfaccia).

Informazioni di impostazione iniziale richieste
Dopo aver completato la configurazione delle appliance, sarà possibile accedere a Cisco DNA Center per la
prima volta e completare alcune attività di impostazione essenziali. Durante l'impostazione iniziale, è necessario
disporre delle seguenti informazioni:

1. New Admin Superuser Password (Nuova password utente admin con privilegi avanzati): verrà chiesto
di immettere una nuova password per l'utente admin con privilegi avanzati di Cisco DNA Center.
Reimpostare la password dell'utente con privilegi avanzati per aumentare la sicurezza operativa. Ciò è
particolarmente importante se, ad esempio, il personale aziendale che ha installato e configurato l'appliance
Cisco DNA Center non avrà ruoli di utente o amministratore di Cisco DNA Center.

2. Cisco.comCredentials (Credenziali di cisco.com): l'ID utente e la password di cisco.com usati dall'azienda
per registrare i download del software e ricevere le comunicazioni di sistema tramite e-mail.
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3. Cisco Smart Account Credentials (Credenziali del Cisco Smart Account): l'ID utente e la password
dello Smart Account di cisco.com utilizzato dall'azienda per gestire le licenze di dispositivi e software.

4. IP Address Manager URL and Credentials (Credenziali e URL di gestione indirizzi IP): il nome host,
l'URL, il nome utente admin e la password admin del server di gestione degli indirizzi IP (IPAM) di terze
parti che si intendono utilizzare con Cisco DNACenter. La versione corrente supporta InfoBlox o BlueCat.

5. Proxy URL, Port and Credentials (URL, porta e credenziali del proxy): l'URL (nome host o indirizzo
IP), il numero di porta, il nome utente e la password del server proxy che si intende utilizzare con Cisco
DNA Center per scaricare gli aggiornamenti del software di Cisco DNA Center, gestire le licenze dei
dispositivi e recuperare altro contenuto scaricabile.

6. Cisco DNA Center Users (Utenti): nomi utente, password e impostazioni di privilegi per i nuovi utenti
di Cisco DNACenter che verranno creati. Cisco consiglia di utilizzare sempre uno di questi nuovi account
utente per tutte le normali operazioni di Cisco DNA Center. Utilizzare l'account dell'utente admin con
privilegi avanzati esclusivamente per riconfigurare Cisco DNACenter e per altre operazioni che richiedono
esplicitamente i privilegi di questo tipo di utente.

Per ulteriori informazioni su come avviare e rispondere alla procedura guidata di impostazione iniziale che
chiede queste informazioni, vedere Primo accesso.

Saranno inoltre necessarie le seguenti informazioni per completare le attività di configurazione rimanenti, che
possono essere eseguite dopo il primo accesso:

1. ISE Server IP and Credentials (Credenziali e IP server ISE): saranno necessari l'indirizzo IP del server
Cisco Identify Services Engine (ISE), il nome utente amministrativo e la password. Queste informazioni
sono necessarie per accedere e configurare il server ISE dell'azienda in modo che condivida i dati con
Cisco DNA Center, come spiegato in Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA Center.

2. Authorization and Policy Server Information (Informazioni sul server di autorizzazione e policy): se
si usa Cisco ISE come server di autenticazione e policy, saranno necessarie le stesse informazioni
dell'integrazione ISE; inoltre saranno necessari il nome utente della CLI ISE, la password CLI, il server,
il nome di dominio completo, un nome di abbonato (ad esempio, cdnac), la chiave SSH ISE (facoltativa),
il protocollo scelto (RADIUS o TACACS), la porta di autenticazione, la porta di registrazione e le
impostazioni di timeout/numero massimo di tentativi.

Se si utilizza un server di autorizzazione e policy diverso, saranno necessari l'indirizzo IP del server, il
protocollo scelto (RADIUS o TACACS), la porta di autenticazione, la porta di accounting e le impostazioni
di timeout/numero massimo di tentativi.

Queste informazioni verranno utilizzate per integrare Cisco DNA Center nel server di autenticazione e
policy selezionato, come illustrato in Configurazione dei server di autenticazione e policy.

3. SNMPRetry andTimeout Values (Valori di timeout e numeromassimo di tentativi SNMP): dati necessari
per impostare il polling e il monitoraggio dei dispositivi, come descritto in Configurazione delle proprietà
SNMP.
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C A P I T O L O 3
Installazione dell'appliance

• Procedura di installazione dell'appliance, a pagina 35
• Disimballaggio e ispezione dell'appliance, a pagina 36
• Verifica delle avvertenze e delle linee guida di installazione, a pagina 37
• Verifica dei requisiti del rack, a pagina 38
• Collegamento e accensione dell'appliance, a pagina 38
• Controllo dei LED, a pagina 39

Procedura di installazione dell'appliance
Nella tabella seguente vengono descritte le attività di installazione fisica e l'ordine in cui eseguirle. Attenersi
alla seguente procedura per ciascuna appliance di Cisco DNA Center installata. Accertarsi di installare tutte
le appliance prima di configurare il primo nodo principale.

Dopo aver completato correttamente tutte le attività in questa tabella, proseguire con le procedure descritte
in Procedura di configurazione dell'appliance.

Fare clic su questo collegamento per visualizzare un video sulle procedura di disimballaggio, installazione e
configurazione dell'appliance di Cisco DNA Center.
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Tabella 20: Attività di installazione dell'appliance Cisco DNA Center

DescrizioneFase

Esaminare e soddisfare i requisiti di pianificazione dell'implementazione, inclusa la raccolta
delle informazioni che verranno richieste durante la configurazione e l'impostazione:

• Informazioni su Cisco DNA Center e Software-Defined Access

• Connessioni dei cavi di interfaccia

• Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste

• URL Internet e nomi di dominio completi richiesti

• Accesso sicuro a Internet

• Porte di rete richieste

• Informazioni di configurazione richieste

• Informazioni di impostazione iniziale richieste

1

Esaminare le caratteristiche e le specifiche dell'appliance:

• Riepilogo funzioni

• Pannelli anteriore e posteriore

• Specifiche fisiche

• Specifiche ambientali

• Specifiche di alimentazione

2

Disimballare l'appliance: Disimballaggio e ispezione dell'appliance3

Rivedere le avvertenze e le linee guida operative sull'appliance: Verifica delle avvertenze e
delle linee guida di installazione

4

Installare il dispositivo in un rack: Verifica dei requisiti del rack5

Collegare l'alimentazione all'appliance e accenderla: Collegamento e accensione dell'appliance6

Controllare i LED dei pannelli anteriore e posteriore per verificare che l'appliance funzioni:
Controllo dei LED

7

Disimballaggio e ispezione dell'appliance

Quando si toccano i componenti interni dell'appliance, indossare un bracciale antistatico e tenere i moduli
solo dai bordi del supporto.

Attenzione
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Conservare l'imballo di spedizione nel caso in cui l'appliance debba essere spedita in futuro.Suggerimento

Lo chassis viene ispezionato accuratamente prima della spedizione. Se si è verificato un danno durante il
trasporto o mancano alcuni componenti, contattare immediatamente il rappresentante del servizio clienti.

Nota

Passaggio 1 Rimuovere l'appliance dal contenitore in cartone e mettere da parte tutto il materiale di imballaggio.
Passaggio 2 Confrontare i componenti disimballati con l'elenco delle apparecchiature fornito dal rappresentante del servizio

clienti. Verificare di aver ricevuto tutti i componenti.
Passaggio 3 Verificare che non vi siano danni e segnalare la presenza di differenze o danni al rappresentante del servizio

clienti. Tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

• Numero di fattura del corriere (vedere il documento di trasporto)

• Modello e numero di serie dell'unità danneggiata

• Descrizione dei danni

• Effetto dei danni sull'installazione

Verifica delle avvertenze e delle linee guida di installazione

Per evitare che il sistema si surriscaldi, non utilizzarlo in un'area in cui la temperatura ambiente è
superiore alla temperatura massima consigliata di 35 °C (95 °F). Avvertenza 1047

Allerta

Il gruppo spina-presa deve essere sempre accessibile in quanto serve da sistema di disconnessione
principale. Avvertenza 1019

Allerta

Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti
(sovracorrente). Accertarsi che il dispositivo di protezione non abbia un valore nominale superiore a:
250 V, 15 A. Avvertenza 1005

Allerta

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere conforme alle normative elettriche locali e nazionali.
Avvertenza 1074

Allerta
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Per garantire un corretto flusso d'aria è necessario montare l'appliance in rack con i kit guide. Se le unità
vengono installate una sopra all'altra o impilate senza kit guide, le prese d'aria sulla parte superiore delle
appliance vengono ostruite causando il surriscaldamento, l'aumento di velocità delle ventole e un maggiore
consumo energetico. Per il montaggio in rack, si consiglia di usare i kit guide per assicurare la distanza minima
tra le appliance. L'uso dei kit guide per il montaggio delle unità non richiede l'uso di distanziatori aggiuntivi.

Attenzione

Evitare l'uso di gruppi di continuità (UPS) con tecnologia ferro-risonante. Questi tipi di UPS possono diventare
instabili con sistemi come Cisco UCS, in quanto le fluttuazioni nel traffico dati possono causare variazioni
sostanziali nell'assorbimento di corrente.

Attenzione

Durante l'installazione dell'appliance, attenersi alle seguenti linee guida:

• Pianificare la configurazione della sede e prepararla prima di installare l'appliance. Per informazioni
sulle attività consigliate di pianificazione e preparazione della sede, vedere la guida alla preparazione
della sede di Cisco UCS.

• Accertarsi che vi sia spazio sufficiente intorno all'appliance per consentirne la manutenzione e la corretta
ventilazione. In questa appliance, il flusso di aria scorre dalla parte anteriore a quella posteriore.

• Accertarsi che la sede sia provvista di un impianto di aria condizionata conforme ai requisiti termici
elencati nelle Specifiche ambientali.

• Accertarsi che l'armadio o il rack soddisfi i requisiti elencati in Verifica dei requisiti del rack.

• Accertarsi che l'alimentazione della sede soddisfi i requisiti elencati in Specifiche di alimentazione. Se
disponibile, è possibile utilizzare un UPS come protezione da possibili guasti nell'alimentazione.

Verifica dei requisiti del rack
Per il corretto funzionamento, il rack in cui si installa l'appliance deve soddisfare i seguenti requisiti:

• Rack EIA a quattro montanti standard da 48,3 cm (19 pollici); spaziatura fori sui montanti conforme allo
standard universale inglese, sezione 1 della norma ANSI/EIA-310-D-1992.

• I fori sui montanti del rack possono essere quadrati da 9,6 mm (0,38 pollici), rotondi da 7,1 mm (0,28
pollici), da 12-24 UNC o da 10-32 UNC quando si usano le guide di scorrimento fornite.

• Lo spazio minimo verticale del rack per server deve essere un RU, pari a 44,45 mm (1,75 pollici).

Collegamento e accensione dell'appliance
In questa sezione viene descritto come accendere l'appliance e verificare che sia funzionante.
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Passaggio 1 Collegare il cavo di alimentazione fornito a ciascun alimentatore dell'appliance, quindi collegare i cavi di
alimentazione a una presa di corrente CA collegata a massa. Per ulteriori informazioni, vedere Specifiche di
alimentazione.

Al primo avvio, attendere circa due minuti che l'appliance passi in modalità di standby.

Verificare lo stato di accensione controllando il relativo LED di stato.

• Spento: l'appliance non riceve alimentazione CA.

• Arancione: l'appliance è in modalità standby. L'alimentazione è fornita solo per le funzioni CIMC e per
alcune funzioni della scheda madre.

• Verde: l'appliance è in modalità di alimentazione principale. L'alimentazione viene fornita a tutti i
componenti dell'appliance.

Per ulteriori informazioni su questi e altri LED dell'appliance, vedere Pannelli anteriore e posteriore.

Passaggio 2 Collegare una tastiera USB e un monitor VGA al server, utilizzando il cavo KVM in dotazione collegato al
connettore KVM sul pannello anteriore. In alternativa, è possibile utilizzare le porte VGA e USB sul pannello
posteriore. È possibile connettersi solo a un'interfaccia VGA alla volta.

Operazioni successive

Continuare seguendo la procedura descritta in Controllo dei LED.

Controllo dei LED
Dopo aver acceso l'appliance di Cisco DNA Center, controllare lo stato dei LED e dei pulsanti dei pannelli
anteriore e posteriore per verificarne il funzionamento.

Nelle seguenti illustrazioni vengono mostrati i LED di un'appliance funzionale con uno chassis Cisco UCS
C220 M4 dopo l'installazione fisica e la prima accensione e prima della configurazione.
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Figura 6: LED sul pannello anteriore

Stato desideratoLED

LED di errore dell'unità: spento

LED di attività dell'unità: verde

1

Stato alimentazione: verde2

Stato del sistema: verde3

Stato delle ventole: verde4

Stato della temperatura: verde5

Stato dell'alimentazione: verde6

Attività del collegamento di rete: spento7

Figura 7: LED sul pannello posteriore
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Stato desideratoLED

All'accensione iniziale, i LED di stato e di velocità del collegamento devono essere spenti
su tutte le porte, mentre il LED di stato dell'alimentazione deve essere verde.

Dopo aver configurato e provato le impostazioni di rete con la configurazione guidata
maglev (vedere Configurazione del nodo principale e Configurazione dei nodi aggiuntivi),
i LED di stato del collegamento, velocità del collegamento e alimentazione devono essere
verdi per tutte le porte cablate. I LED di tutte le porte non cablate devono rimanere
invariati.

1

LED di errore alimentazione: spento

LED di alimentazione CA: verde

2

Se i LED si accendono con colori diversi da quelli indicati sopra, potrebbe essersi verificato un problema. Per
ulteriori informazioni sulle cause probabili dei vari stati, vedere Pannelli anteriore e posteriore. Accertarsi di
risolvere eventuali problemi prima di proseguire con la configurazione dell'appliance.
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C A P I T O L O 4
Configurazione dell'appliance

• Procedura di configurazione dell'appliance, a pagina 43
• Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser, a pagina 44
• Controlli preliminari, a pagina 49
• Verifica dell'immagine ISO di Cisco DNA Center, a pagina 56
• Creazione di un'unità USB bootable, a pagina 57
• Ricreazione dell'immagine dell'appliance, a pagina 58
• Installazione dell'immagine ISO di Cisco DNA Center, a pagina 60
• Configurazione del nodo principale, a pagina 60
• Configurazione dei nodi aggiuntivi, a pagina 74
• Scenari di implementazione del cluster ad alta disponibilità, a pagina 89

Procedura di configurazione dell'appliance
È possibile implementare l'appliance nella rete in una delle due modalità seguenti:

• Standalone: come un nodo singolo in grado di offrire tutte le funzioni. Questa opzione è in genere preferita
per le implementazioni iniziali o di prova e gli ambienti di rete piccoli.

• Cluster: come un nodo di un cluster di massimo tre nodi. In questa modalità, tutti i servizi e i dati sono
condivisi tra gli host. Questa è l'opzione preferita per le implementazioni di grandi dimensioni.

Se si sceglie la modalità standalone per l'implementazione iniziale, è possibile aggiungere più dispositivi in
un secondomomento per formare un cluster. Quando si sceglie la modalità standalone, accertarsi di configurare
l'host standalone come il primo nodo, o nodo principale, nel cluster.

Se si sceglie la modalità cluster per l'implementazione iniziale, accertarsi di terminare la configurazione del
nodo principale prima di configurare i nodi aggiuntivi.

Nella tabella seguente vengono descritte in dettaglio le attività di configurazione e l'ordine in cui eseguirle.
Dopo aver completato correttamente le attività di questa tabella, proseguire completando l'impostazione
iniziale, come descritto in Procedura di impostazione iniziale.

Fare clic sul collegamento di questo video per una spiegazione del processo di configurazione dell'appliance.
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Tabella 21: Attività di configurazione dell'appliance

DescrizioneFase

Abilitare l'accesso all'interfaccia grafica Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
dell'applicance dal browser: Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser.

1

Verificare che la configurazione sia corretta controllando e regolando le impostazioni
dell'hardware e dello switch: Controlli preliminari

2

Avviare la configurazione guidata maglev dal CIMC e configurare il nodo principale del
cluster: Configurazione del nodo principale

3

Se le appliance installate sono tre e si desidera aggiungere il secondo e il terzo nodo al cluster:
Configurazione dei nodi aggiuntivi

4

Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser
Dopo aver installato l'appliance come descritto in Procedura di installazione dell'appliance, utilizzare l'utilità
di configurazione di Cisco IMC per assegnare un indirizzo IP e un gateway alla porta Cisco Integrated
Management Controller (CIMC) dell'appliance. Ciò permette di accedere all'interfaccia grafica utente di CIMC
dal browser e di utilizzarla per configurare l'appliance.

Dopo aver impostato il CIMC come descritto sopra, è possibile accedere al CIMC ed effettuare diverse attività
per verificare che la configurazione sia corretta (vedere Controlli preliminari).

Per garantire la sicurezza dell'implementazione, CIMC chiede di modificare la password predefinita dell'utente
CIMC al primo avvio dell'appliance. Se si desidera cambiare la password utente CIMC in un secondomomento,
è più facile utilizzare la GUI di CIMC, come segue:

1. Selezionare > Admin > User Management > Local User Management (Amminstrazione > Gestione
utenti > Gestione utenti locali).

2. Selezionare ID 1, quindi fare clic suModify User (Modifica utente).

Immettere la nuova password nel campoChange Password (Cambia password), quindi fare clic su Save
(Salva).

Suggerimento

Passaggio 1 Accedere alla console dell'appliance collegando:

• Un cavo KVM al connettore KVM sul pannello anteriore dell'appliance (componente 12 sulla figura del
pannello anteriore in Pannelli anteriore e posteriore), oppure

• Una tastiera e un monitor alle porte USB e VGA sul pannello posteriore dell'appliance (componenti 7
e 12, rispettivamente, sulla figura del pannello posteriore in Pannelli anteriore e posteriore).

Passaggio 2 Accertarsi che il cavo di alimentazione dell'appliance sia collegato e che l'alimentazione sia accesa.
Passaggio 3 Premere il pulsante di accensione sul pannello anteriore per avviare l'appliance. Attendere che venga

visualizzata la schermata di avvio dell'utilità di configurazione di Cisco IMC, come mostrato di seguito.
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Passaggio 4 Non appena viene visualizzata la schermata di avvio, premere F8 per eseguire la configurazione di Cisco
IMC. Sull'utilità di configurazione di Cisco IMC viene visualizzata la schermata CIMCUser Details (Dettagli
dell'utente CIMC), come mostrato di seguito.

Passaggio 5 Immettere la password utente predefinita di CIMC (l'impostazione predefinita su un'appliance nuova è
password) nel campoEnter current CIMCPassword (Immettere la password CIMC corrente). Immettere
e confermare la nuova password utente CIMC nei campi Enter new CIMC password (Immettere la nuova
password CIMC) e Re-Enter new CIMC password (Confermare la nuova password CIMC).

Passaggio 6 Quando si preme Enter (Invio) nel campoRe-Enter new CIMC password (Confermare la nuova password
CIMC), sull'utilità di configurazione di Cisco IMC viene visualizzata la schermataNIC Properties (Proprietà
NIC), come mostrato di seguito.
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Passaggio 7 Apportare le seguenti modifiche:

• NIC mode (Modalità NIC): selezionare Dedicated (Dedicata).

• IP (base): selezionare IPV4.

• CIMC IP (IP CIMC): immettere l'indirizzo IP della porta CIMC.

• Prefix/Subnet (Prefisso/subnet): immettere la subnet mask dell'indirizzo IP della porta CIMC.

• Gateway: immettere l'indirizzo IP del gateway predefinito preferito.

• Pref DNS Server (Server DNS preferito): immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito.

• NIC Redundancy (Ridondanza NIC): selezionare None (Nessuna).

Passaggio 8 Premere F1 per Additional settings (Ulteriori impostazioni). Sull'utilità di configurazione di Cisco IMC
viene visualizzata la schermata Common Properties (Proprietà comuni), come mostrato di seguito.
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Passaggio 9 Apportare le seguenti modifiche:

• Hostname (Nome host): immettere un nome host per CIMC su questa appliance.

• Dynamic DNS (DNS dinamico): deselezionare la casella di controllo per disabilitare questa funzione.

• Factory Defaults (Impostazioni predefinite di fabbrica): deselezionare la casella di controllo per
disabilitare questa funzione.

• Default User (base) (Utente predefinito): lasciare vuoti questi campi.

• Port Properties (Proprietà porta): immettere le nuove impostazioni o accettare le impostazioni predefinite
mostrate in questi campi.

• Port Profiles (Profili porta): deselezionare la casella di controllo per disabilitare questa funzione.

Passaggio 10 Premere F10 per salvare le impostazioni.
Passaggio 11 Premere Esc per uscire dalla schermata e riavviare l'appliance.
Passaggio 12 Dopo aver salvato le impostazioni e aver terminato il riavvio dell'appliance, aprire un browser compatibile

su una macchina client con accesso alla subnet su cui l'appliance è installata, quindi immettere l'URL seguente:

https://CIMC_ip_address dove CIMC_ip_address è l'indirizzo Ip della porta CIMC immesso
nel passaggio 5.

Sul browser viene visualizzata la finestra di accesso principale alla GUI di Cisco Integrated Management
Controller, come mostrato di seguito.
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Passaggio 13 Effettuare l'accesso utilizzando l'ID utente e la password CIMC impostati nel passaggio 5. Se l'accesso viene
eseguito correttamente, sul browser viene visualizzata la finestraCisco IntegratedManagement Controller
Chassis Summary (Riepilogo dello chassis Cisco Integrated Management Controller), come mostrato di
seguito.
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Operazioni successive

Eseguire le attività che assicurano una configurazione corretta: Controlli preliminari.

Controlli preliminari
Dopo aver installato l'appliance come descritto in Procedura di installazione dell'appliance e aver impostato
l'accesso alla GUI di CIMC come descritto in Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser, utilizzare CIMC
per effettuare i seguenti controlli preliminari e verificare che configurazione e implementazione siano corrette.

1. Sincronizzare l'hardware dell'appliance con i server Network Time Protocol (NTP) utilizzati per gestire
la rete. Questi devono essere gli stessi server NTP i cui nomi host o IP sono stati raccolti durante la
pianificazione dell'implementazione, come spiegato in Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste. Con
questa attività fondamentale si garantisce che i dati di Cisco DNACenter siano sincronizzati correttamente
in tutta la rete.

2. Verificare che le porte a 10 Gbps dell'appliance siano abilitate e configurate correttamente per una velocità
di trasmissione elevata.

3. Riconfigurare gli switch collegati alle porte a 10 Gbps dell'appliance per supportare velocità di trasmissione
più elevate.

4. Riconfigurare gli switch collegati alle porte a 10 Gbps dell'appliance per supportare frame 802.1p
sovradimensionati.

Passaggio 1 Accedere al CIMC dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP, l'ID utente e la password di CIMC impostati in
Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser. Se l'accesso viene eseguito correttamente, sul browser viene
visualizzata la finestraCisco IntegratedManagement Controller Chassis Summary (Riepilogo dello chassis
Cisco Integrated Management Controller), come mostrato di seguito.
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Passaggio 2 Sincronizzare l'hardware dell'appliance con i server Network Time Protocol (NTP) utilizzati per gestire la rete.
a) Con la finestra di riepilogo dello chassis visualizzata, fare clic sull'icona per visualizzare il menu CIMC.
b) Dal menu CIMC, selezionare Admin > Networking > NTP Setting (Amministrazione > Networking >

Impostazione NTP). Sul CIM viene visualizzata la scheda NTP Setting (Impostazione NTP).
c) Accertarsi che la casella di controllo NTP Enabled (NTP abilitato) sia selezionata, quindi immettere fino

a quattro nomi host o indirizzi per il server NTP nei quattro campi Server numerati, come mostrato
nell'esempio di seguito.
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d) Al termine, fare clic su Save Changes (Salva modifiche). CIMC convaliderà i valori immessi, quindi
inizierà a sincronizzare l'ora dell'hardware dell'appliance con l'ora dei server NTP.

Passaggio 3 Successivamente, controllare che le NIC dell'appliance siano configurate in modo da supportare una velocità
di trasmissione elevata, come indicato di seguito:
a) Se necessario, fare clic sull'icona per visualizzare il menu CIMC.
b) Dal menu CIMC, selezionare Chassis > Inventory > Cisco VIC Adapters (Chassis > Inventario >

Schede VIC Cisco). Verificare che l'ID del prodotto "UCSC-MLOM-CSC-02" sia disponibile per lo slot
MLOM, come mostrato di seguito:

c) Selezionare >Compute >BIOS >Configure BIOS >Advanced (Elabora > BIOS > Configura BIOS
> Avanzate). Verificare che la casella di controllo Reboot Host Immediately (Riavvia host
immediatamente) sia deselezionata e prendere nota della posizione dell'elenco a discesa LOM and PCIe
Slots Configuration (Configurazione degli slot LOM e PCIe).
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d) Selezionare LOM and PCIe Slots Configuration (Configurazione degli slot LOM e PCIe). Quindi,
utilizzando i selettori dell'elenco a discesa, impostare PCIe Slot: MLOM OptionROM su Enabled
(Abilitato) e PCIe Slot: MLOM Link Speed su Auto.

e) Fare clic su Save (Salva). Viene richiesto il riavvio dell'host. Fare clic suCancel (Annulla) per proseguire.
f) Selezionare >Networking >AdapterCardMLOM >General (Networking > Scheda di reteMLOM

> Generale). Prendere nota degli indirizzi MAC di Port-0 (Porta 0) e Port-1 (Porta 1) (visualizzati nella
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sezione External Ethernet Interfaces (Interfacce Ethernet esterne) in fondo alla pagina). Nella sezione
Adapter Card Properties (Proprietà della scheda di rete), utilizzare i selettori dell'elenco a discesa
accanto a Port-0 (Porta 0) e Port-1 (Porta 1) per impostare la velocità di entrambe le porte su Auto,
come mostrato di seguito. Quindi, fare clic su Save Changes (Salva modifiche).

g) Fare clic sulla scheda vNICs, quindi selezionare eth0 dall'elenco a discesa vNICs. Utilizzare i selettori
e i campi per impostare questi valori per eth0:

• VLANMode (Modalità VLAN): Trunk

• MTU: 1500

• Default VLAN (VLAN predefinita): 99 (il valore "99" è fornito solo come esempio. Immettere la
VLAN predefinita che verrà utilizzata da appliance e switch.)
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1500 è la dimensione MTU minima. È possibile migliorare la velocità di trasmissione 
sulle porte da 10 Gbps immettendo un valore superiore, fino a un massimo di 9000.

Suggerimento

h) Fare clic su Save Changes (Salva modifiche). Viene chiesto di riavviare nuovamente l'host. Fare clic su
Cancel (Annulla) per proseguire.

i) Selezionare eth1 dall'elenco a discesa vNIC. Utilizzare i selettori dell'elenco a discesa per impostare eth1
agli stessi valori usati prima per eth0.

j) Al termine, fare clic su Save Changes (Salva modifiche). Viene richiesto il riavvio dell'host. Questa
volta, fare clic su OK per riavviare l'appliance.

k) Una volta terminato il riavvio dell'appliance, eseguire nuovamente l'accesso alla GUI di CIMC. Selezionare
> Networking > Adapter Card MLOM > General > vNICs (Networking > Scheda di rete MLOM

> Generale > vNICs). Verificare l'accuratezza degli indirizzi MAC vNIC e dei parametri MTU, VLAN
e della modalità VLAN impostati in precedenza.

l) Al termine: fare clic sul menu Host Power (Alimentazione host) in alto a destra, quindi selezionare
Power Cycle (Spegni e riaccendi). Fare clic su OK.
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Passaggio 4 Quindi, riconfigurare gli switch in modo da usare la stessa velocità di trasmissione impostata sull'appliance,
come indicato di seguito:
a) Utilizzando un client Secure Shell (SSH), accedere allo switch da configurare e immettere la modalità di

esecuzione sul prompt dei comandi.
b) Immettere la seguente serie di comandi per configurare la porta dello switch:

MySwitch#Config terminal
MySwitch(config)#interface tengigabitethernet 1/1/3
MySwitch(config-if)#switchport mode trunk
MySwitch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 99
MySwitch(config-if)#speed auto
MySwitch(config-if)#duplex full
MySwitch(config-if)#mtu 1500
MySwitch(config-if)#no shut
MySwitch(config-if)#end
MySwitch(config)#copy running-config startup-config

Notare che i valori dei comandi sono forniti solo a scopi esplicativi. Per l'ID VLAN e per MTU, utilizzare
gli stessi valori immessi prima al momento della configurazione delle NIC dell'appliance. Per i parametri
di velocità di collegamento, duplex e MTU, i valori dello switch di esempio sono quelli predefiniti;
specificarli solo se le impostazioni predefinite sono state modificate. Analogamente alle NIC dell'appliance,
è possibile impostare il valore MTU a un massimo di 9000, per una velocità di trasmissione migliore.

c) Eseguire il comando show interface tengigabitethernet ID porta, verificare che la porta sia connessa
e operativa e che sull'output del comando le impostazioni di MTU e tipo di collegamento siano corrette.
Ad esempio:
MySwitch#show interface tengigabitethernet 1/1/3
TenGigabitEthernet1/1/3 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Ten Gigabit Ethernet, address is XXXe.310.8000 (bia XXX.310.8000)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Full-duplex, 10GB/s, link type is auto, media type is SFP-10Gbase-SR

d) Eseguire il comando show run interface tengigabitethernet ID porta per configurare le porte dello
switch a cui vengono collegati i cavi provenienti dalle porte VIC 1227. Ad esempio:
MySwitch#show run interface tengigabitethernet 1/1/3
Building configuration...
Current configuration : 129 bytes
! interface TenGigabitEthernet1/1/3
switchport trunk allowed vlan 99
switchport mode trunk
ip device tracking maximum 10
end

MySwitch#

e) Eseguire il comando show mac address-table interface tengigabitethernet ID porta e verificare
l'indirizzo MAC sull'output del comando. Ad esempio:
MySwitch#show mac address-table interface tengigabitethernet 1/1/3

Mac Address Table
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--
Vlan Mac Address Type Ports
––-- ––––––––––- –––- –––--
99 XXXe.3161.1000 DYNAMIC Te1/1/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1

MySwitch#

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
55

Configurazione dell'appliance
Controlli preliminari



Passaggio 5 Infine, configurare gli switch collegati alle porte da 10 Gbps dell'appliance per supportare i frame 802.1p
sovradimensionati:
a) Se l'operazione non è ancora stata effettuata, utilizzare un client Secure Shell (SSH) per eseguire l'accesso

allo switch da configurare e immettere la modalità di esecuzione sul prompt dei comandi.
b) Immettere la seguente serie di comandi per configurare la porta dello switch in modo da supportare i frame

802.1P:
MySwitch#Config terminal
MySwitch(config)#interface tengigabitethernet 1/1/3
MySwitch(config-if)#switchport voice vlan dot1p
MySwitch(config-if)#no shut
MySwitch(config-if)#end
MySwitch(config)#copy running-config startup-config

c) Eseguire il comando show run interface tengigabitethernet ID porta e verificare sull'output del
comando che l'impostazione voice vlan dot1p della porta sia corretta. Ad esempio:
MySwitch#show run interface tengigabitEthernet 1/1/3
Building configuration...

Current configuration : 62 bytes
!
interface tengigabitethernet1/1/3
switchport mode trunk
switchport voice vlan dot1p
MySwitch#end

Operazioni successive

Proseguire nella configurazione dell'appliance installata per prima come nodo principale del cluster. Vedere
Configurazione del nodo principale.

Verifica dell'immagine ISO di Cisco DNA Center
Prima dell'implementazione di Cisco DNA Center, consigliamo vivamente di verificare che l'immagine ISO
scaricata sia un'immagine Cisco autentica.

Prima di iniziare

Individuare la posizione dell'immagine ISO di Cisco DNA Center (tramite e-mail oppure contattare il team
di supporto Cisco).

Passaggio 1 Scaricare l'immagine ISO di Cisco DNA Center (.iso) dalla posizione specificata da Cisco.
Passaggio 2 Scaricare la chiave pubblica di Cisco (cisco_image_verification_key.pub) per la verifica della firma dalla

posizione specificata da Cisco.
Passaggio 3 Scaricare il file di checksum dell'algoritmo hash sicuro (SHA512) per l'immagine ISO dalla posizione specificata

da Cisco.
Passaggio 4 Ottenere il file della firma dell'immagine ISO (.sig) dal team di supporto Cisco tramite e-mail o tramite download

dal sito Web Cisco sicuro (se disponibile).
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Passaggio 5 (Facoltativo) Eseguire una verifica SHA per stabilire se l'immagine ISO è stata danneggiata in seguito a un
download parziale.

Eseguire uno dei seguenti comandi (a seconda del sistema operativo):

• Su un sistema Linux: sha512sum nome-file-immagine-ISO

• Su un sistema Mac: shasum -a 512 nome-file-immagine-ISO

Microsoft Windows non prevede un'utilità di checksum integrata, è necessario scaricarla dal sito Microsoft a
questo indirizzo: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11533. Confrontare l'output del
comando precedente (o dell'utilità diMicrosoftWindows) con il file di checksumSHA512 scaricato in precedenza
al passaggio 3. Se l'output del comando non corrisponde, scaricare nuovamente l'immagine ISO ed eseguire
una seconda volta il comando appropriato. Se l'output ancora non corrisponde, contattare il supporto Cisco.

Passaggio 6 Verificare che l'immagine ISO sia un'immagine Cisco autentica verificandone la firma:

openssl dgst -sha512 -verify cisco_image_verification_key.pub -signature nome-file-firma
nome-file-immagine-ISO

Questo comando funziona in ambienti MAC e Linux. In Windows, scaricare e installare OpenSSL
(disponibile qui) se non è già presente sul sistema.

Nota

Se l'immagine ISO è autentica, l'esecuzione di questo comando deve restituire un messaggioVerified OK (OK
verificato). Se il messaggio non viene visualizzato, non installare l'immagine ISO e contattare il supporto Cisco.

Passaggio 7 Dopo aver confermato il download dell'immagine ISO di Cisco, creare un'unità USB bootable contenente
l'immagine ISO di Cisco DNA Center. Vedere Creazione di un'unità USB bootable.

Creazione di un'unità USB bootable
Completare la procedura seguente per creare un'unità USB bootable da cui è possibile installare l'immagine
ISO di Cisco DNA Center.

Prima di iniziare

• Scaricare e verificare la copia dell'immagine ISO di Cisco DNA Center. Vedere Verifica dell'immagine
ISO di Cisco DNA Center.

• Verificare che la chiavetta USB in uso abbia una capacità di almeno 32 GB.

Passaggio 1 Scaricare e installare Etcher (versione 1.3.1 o successive), un'utility open source gratuita che consente di creare
un'unità USB bootable sul laptop o sul desktop.

Al momento sono disponibili versioni di Etcher per Linux, macOS e Windows. È possibile scaricare una copia
all'indirizzo https://www.balena.io/etcher/.

Utilizzare la versione Windows di Etcher solo sulle macchine Windows 10, in quanto sono noti
problemi di compatibilità con le versioni di Windows precedenti.

Nota

Passaggio 2 Dalla macchina su cui è installato Etcher, collegare un'unità USB e avviare Etcher.
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Passaggio 3 Fare clic sull'icona ingranaggio in alto a destra sulla finestra e verificare che siano impostati i seguenti parametri
di Etcher:

• Auto-unmount on success (Chiusura automatica al completamento)

• Validate write on success (Conferma scrittura al completamento)

Passaggio 4 Fare clic su Back (Indietro) per tornare alla finestra principale.
Passaggio 5 Fare clic su Select Image (Seleziona immagine).
Passaggio 6 Individuare l'immagine ISO di Cisco DNA Center scaricata in precedenza, selezionarla e fare clic su Open

(Apri).

Il nome dell'unità USB collegata deve essere elencato nell'icona dell'unità. In caso contrario:

1. Fare clic su Select drive (Seleziona unità).

2. Fare clic sul pulsante di scelta dell'unità USB corretta, quindi fare clic su Continue (Continua).

Passaggio 7 Fare clic su Flash! (Avvia) per iniziare a copiare l'immagine ISO sull'unità USB.

Etcher configura l'unità USB come unità bootable con l'immagine ISO di Cisco DNA Center installata.

Ricreazione dell'immagine dell'appliance
In alcune situazioni potrebbe essere necessario ricreare l'immagine dell'appliance di Cisco DNA Center, ad
esempio dopo un backup o per modificare la configurazione dei collegamenti del cluster. A tale scopo,
completare la seguente procedura.

Passaggio 1 Scaricare l'immagine ISO di Cisco DNA Center e verificare che si tratti di un'immagine Cisco autentica.

Vedere "Verifica dell'immagine ISO di Cisco DNA Center".

Passaggio 2 Creare un'unità USB bootable contenente l'immagine ISO di Cisco DNA Center.

Vedere "Creazione di un'unità USB bootable".

Passaggio 3 Reinizializzare le tre unità virtuali gestite dal controller RAID dell'appliance:
a) Accedere a Cisco IMC e avviare una sessione KVM.
b) Accendere o spegnere e riaccendere l'appliance selezionando una delle seguenti opzioni di menu:

• Power > Power On System (Alimentazione > Accendi il sistema)

• Power > Power Cycle System (cold boot) (Alimentazione > Spegni e riaccendi il sistema (avvio a
freddo))

Quando il dispositivo viene riavviato, viene visualizzata una schermata su cui sono elencate tutte le unità
dell'appliance (fisiche e virtuali).
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c) Non appena viene visualizzata questa schermata, premere Ctrl + R per eseguire l'utilità di configurazione
di MegaRAID.

Se si attende troppo a lungo, questa schermata scompare. Per tornare a questa schermata, selezionare
Power >Reset System (warm boot) (Alimentazione > Ripristina sistema (avvio a caldo)) dal menu KVM
per riavviare l'appliance.

d) Selezionare la voce dell'unità (ID: 0, 446.102 GB, ad esempio), quindi premere F2.

Viene visualizzata la schermata Advanced Properties (Proprietà avanzate) dell'unità.

e) Nel menu visualizzato, selezionare Initialization > Fast Initialization (Inizializzazione > Inizializzazione
rapida).

f) Ripetere le fasi da 3b a 3e per le altre unità virtuali dell'appliance.

Passaggio 4 Reinstallare Cisco DNA Center sull'appliance.

Vedere "Installazione dell'immagine IOS di Cisco DNA Center".
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Installazione dell'immagine ISO di Cisco DNA Center
Completare la procedura seguente per installare l'immagine ISO di Cisco DNA Center sull'appliance.

Prima di iniziare

• Creare l'unità USB bootable da cui si installerà l'immagine ISO di Cisco DNACenter. Vedere "Creazione
di un'unità USB bootable".

• Se un'altra versione di Cisco DNACenter è già installata sull'appliance, completare la procedura descritta
in "Ricreazione dell'immagine dell'appliance".

Passaggio 1 Collegare l'unità USB bootable con l'immagine ISO di Cisco DNA Center all'appliance.
Passaggio 2 Accedere a CIMC e avviare una sessione KVM.
Passaggio 3 Accendere o spegnere e riaccendere l'appliance:

• Se l'appliance non è al momento in funzione, selezionare Power > Power On System (Alimentazione >
Accendi il sistema).

• Se l'appliance è già in funzione, selezionare Power > Power Cycle System (cold boot) (Alimentazione
> Spegni e riaccendi il sistema (avvio a freddo)).

Passaggio 4 Nella finestra a comparsa visualizzata, fare clic suYes (Sì) per confermare l'esecuzione di un'azione di controllo
del server.

Passaggio 5 Quando viene visualizzato il logo Cisco, premere il tasto F6 o selezionareMacros > User Defined Macros >
F6 (Macro > Macro definite dall'utente > F6) dal menu KVM.

Viene visualizzato il menu di selezione del dispositivo di avvio.

Passaggio 6 Selezionare l'unità USB, quindi premere Invio.
Passaggio 7 Nella finestra del bootloader di GNU GRUB, selezionareManufacture Cisco DNA appliance (Appliance di

Cisco DNA), quindi premere Invio.

Se non si effettua una selezione entro 30 secondi, il bootloader avvierà automaticamente il programma
di installazione maglev. Accertarsi di effettuare per tempo la propria selezione.

Nota

Al termine dell'installazione dell'immagine ISO di Cisco DNA Center, il programma di installazione si riavvia
e apre la configurazione guidata maglev.

Configurazione del nodo principale
Attenersi alla seguente procedura per configurare la prima appliance installata come nodo principale.
Configurare sempre la prima appliance come nodo principale qualunque sia la modalità scelta, standalone o
cluster.

Se si configura l'appliance installata come nodo aggiuntivo di un cluster esistente che ha già un nodo principale,
attenersi alla procedura descritta in Configurazione dei nodi aggiuntivi.
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Per ciascuna appliance del cluster, configurare i server DNS su una sola delle sue interfacce. Se si configurano
i server DNS su più interfacce, è possibile che si verifichino dei problemi.

Importante

Prima di iniziare

Accertarsi di:

• Aver raccolto tutte le informazioni descritte in Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni
di configurazione richieste.

• Aver installato la prima appliance come descritto in Procedura di installazione dell'appliance.

• Aver configurato l'accesso a CIMC dal browser sul nodo principale, come descritto in Abilitazione
dell'accesso a CIMC dal browser.

• Aver verificato che le porte e gli switch utilizzati dall'appliance del nodo principale siano configurati
correttamente, come descritto in Controlli preliminari.

• Utilizzare un browser compatibile con CIMC e Cisco DNACenter. Per un elenco dei browser compatibili,
vedere le Note sulla versione della versione di Cisco DNA Center che si sta installando.

• Aver abilitato ICMP sul firewall tra Cisco DNACenter e il server DNS che verrà specificato al passaggio
8 nel prosieguo della procedura. La configurazione guidata maglev utilizza il ping per verificare il server
DNS specificato. Questo ping può essere bloccato se esiste un firewall tra Cisco DNA Center e il server
DNS e se ICMP non è abilitato su tale firewall. In questo caso, non sarà possibile completare la procedura
guidata.

Passaggio 1 Puntare il browser sull'indirizzo IP di CIMC impostato durante la configurazione della GUI di CIMC e
accedere alla GUI di CIMC come utente CIMC (vedere Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser).
Dopo aver eseguito l'accesso, sull'appliance viene visualizzata la finestra Cisco Integrated Management
Controller Chassis Summary (Riepilogo dello chassis Cisco Integrated Management Controller), con un
menu di collegamento blu in alto a destra, come mostrato di seguito.

Passaggio 2 Dal menu di collegamento blu, selezionare Launch KVM (Avvia KVM), quindi selezionare Java based
KVM (KVM basato su Java) o HTML based KVM (KVM basato su HTML). Se si seleziona KVM basato
su Java, sarà necessario avviare il file di avvio Java dal browser o da File Manager per visualizzare la console
KVM nella propria finestra. Se si seleziona KVM basato su HTML, la console KVM verrà avviata
automaticamente in una finestra o in una scheda separata del browser.
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Indipendentemente dal tipo di KVM selezionato, utilizzare la console KVM per monitorare l'avanzamento
della configurazione e rispondere alle richieste della configurazione guidata maglev.

Passaggio 3 Con il KVM visualizzato, riavviare l'appliance effettuando una delle seguenti selezioni:
a) Nel browser, nella finestra principale della GUI di CIMC, selezionare Host Power > Power Cycle

(Alimentazione host > Spegni e riaccendi). Quindi, passare alla console KVM per continuare.
b) Dalla console KVM, selezionare Power > Power Cycle System (cold boot) (Alimentazione > Spegni e

riaccendi il sistema (avvio a freddo)).

Se viene chiesto di confermare il riavvio dell'appliance, fare clic su OK.

Dopo aver visualizzato i messaggi di riavvio, la console KVM visualizza la configurazione guidata maglev,
come mostrato di seguito.

Passaggio 4 Selezionare Start a DNA-C cluster (Avvia un cluster DNA-C) per iniziare la configurazione del nodo
principale.

La procedura guidata rileva tutte le porte sull'appliance e le presenta una alla volta, in schermate separate,
nel seguente ordine:

1. Porta Cluster da 10 Gbps (porta 2, enp10s0, scheda di rete 1)

2. Porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0, scheda di rete 2)

3. Porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1, scheda di rete 3)

4. Porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete 4)
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Se la procedura guidata non riesce a visualizzare una o entrambe le porte da 10 Gbps durante la
configurazione, queste porte potrebbero essere disabilitate o non attive. Queste porte da 10 Gbps
sono necessarie per il funzionamento di Cisco DNA Center. In caso non fossero funzionanti,
selezionare cancel (annulla) per uscire dalla configurazione immediatamente. Accertarsi di aver
completato tutti i passaggi indicati in Controlli preliminari prima di riprendere la configurazione
o di contattare il centro Cisco TAC (Technical Assistance Center).

Nota

Passaggio 5 La procedura guidata rileva innanzitutto la porta Cluster da 10 Gbps (porta 2, enp10s0), che viene visualizzata
come NETWORK ADAPTER#1 (Scheda di rete 1). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia,
questa porta viene utilizzata per collegare l'appliance al cluster, quindi applicare l'indirizzo IP dell'host, la
netmask e gli altri valori appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni
di configurazione richieste per i valori da immettere).

Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #1 (Scheda di rete 1) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 22: Voci del nodo principale per la scheda di rete 1: porta Cluster da 10 Gbps (enp10s0)

Immettere l'indirizzo IP della porta Cluster. Questo
dato è obbligatorio. Notare che l'indirizzo della porta
Cluster non può essere modificato in un secondo
momento.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)

Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask
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Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. In genere, questo dato è
obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere obbligatorio solo sulla porta GUI.

Static Routes (Route statiche)

Selezionare la casella di controllo in modo che questa
porta venga collegata al cluster. Questo valore è
obbligatorio solo sulla porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Dopo aver inserito i valori di configurazione, premere next>> (avanti) per proseguire. Dopo aver immesso
next>> (avanti), la procedura guidata convalida i valori immessi e, se rileva valori non corretti, genera un
messaggio di errore. Se si riceve un messaggio di errore, verificare che il valore immesso sia corretto, quindi
immetterlo nuovamente. Se necessario, selezionare <<back (indietro) per immettere nuovamente il valore.

Passaggio 6 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta Cluster, la procedura guidata presenta la
porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0) come NETWORKADAPTER #2 (Scheda di rete
2). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa porta viene utilizzata per accedere alla GUI
di Cisco DNA Center dalla rete di gestione. Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori
appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione
richieste per i valori da immettere).
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Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #2 (Scheda di rete 2) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 23: Voci del nodo principale per la scheda di rete 2: porta GUI da 1 Gbps (enp1s0f0)

Immettere l'indirizzo IP della porta GUI da 1 Gpbs.
Questo dato è obbligatorio.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)

Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. In genere, questo dato è
obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

Per NTP, accertarsi che la porta 121 (UDP)
sia aperta tra Cisco DNACenter e il server
NTP.

Nota

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>.

Static Routes (Route statiche)
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Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 7 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta GUI di Cisco DNA Center, la procedura
guidata presenta la porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1) come NETWORK ADAPTER #3 (Scheda di rete
3). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa è una porta facoltativa utilizzata per collegare
l'appliance a Internet quando non è possibile farlo tramite la porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0).
Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP
aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione richieste per i valori da immettere).

Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #3 (Scheda di rete 3) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 24: Voci del nodo principale per la scheda di rete 3: porta Cloud da 1 Gbps (enp1s0f1)

Immettere l'indirizzo IP della porta Cloud. Questo
valore è obbligatorio solo se si usa la porta Cloud per
la connessione Internet; in caso contrario, è possibile
lasciare questo campo vuoto.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)
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Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo valore è richiesto se si immette un indirizzo
IP.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta Cloud. In genere, questo dato
è obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere richiesto solo sulla porta GUI di Cisco DNA
Center.

Static Routes (Route statiche)

Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 8 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta Cloud, la procedura guidata presenta la
porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0) come NETWORK ADAPTER #4 (Scheda di rete 4). Come
illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa è una porta obbligatoria utilizzata per collegare
l'appliance alla rete aziendale. Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori appropriati allo
scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione richieste per i valori
da immettere).
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Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #4 (Scheda di rete 4) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 25: Voci del nodo principale per la scheda di rete 4: porta Enterprise da 10 Gbps (enp9s0)

Immettere l'indirizzo IP della porta Enterprise da 10
Gbps. Questo dato è obbligatorio.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)

Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. Questo dato è obbligatorio.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere richiesto solo sulla porta GUI di Cisco DNA
Center.

Static Routes (Route statiche)

Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)
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Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti. La procedura guidata convaliderà i valori e applicherà le configurazioni delle schede
di rete.

Passaggio 9 Dopo aver completato la configurazione della scheda di rete, la procedura guidata chiede di immettere i valori
di configurazione per il NETWORK PROXY (Proxy di rete) in uso, come mostrato di seguito.

Immettere i valori di configurazione per NETWORK PROXY (Proxy di rete) come mostrato nella tabella
di seguito.

Tabella 26: Voci del nodo principale per il proxy di rete

Immettere l'URL o il nome host di un proxy di rete
HTTPS utilizzato per accedere a Internet.

In questa versione, la connessione tra
Cisco DNA Center e il proxy HTTPS è
supportata solo tramite HTTP.

Nota

HTTPS Proxy (Proxy HTTPS)

Immettere il nome utente utilizzato per accedere al
proxy di rete. Se non è richiesto alcun accesso al
proxy, lasciare questo campo vuoto.

HTTPS Proxy Username (Nome utente del proxy
HTTPS)
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Immettere la password utilizzata per accedere al proxy
di rete. Se non è richiesto alcun accesso al proxy,
lasciare questo campo vuoto.

HTTPS Proxy Password (Password del proxy
HTTPS)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 10 Dopo aver completato la configurazione del proxy di rete, la procedura guidata chiede di immettere gli
indirizzi IP virtuali del nodo principale, inMAGLEV CLUSTER DETAILS (Dettagli del cluster maglev),
come mostrato di seguito.

Inserire un elenco di indirizzi IP virtuali separati da spazi e utilizzati per il traffico tra il cluster e la rete.
Questo elenco è necessario per i cluster a tre nodi e per i cluster a nodo singolo che saranno convertiti in un
cluster a tre nodi in futuro. Se il cluster è a nodo singolo e non si intende cambiarlo, saltare questo passaggio
e procedere al punto 11.

È necessario immettere un indirizzo IP virtuale per ciascuna interfaccia di rete configurata. Non 
sarà possibile completare la procedura guidata a meno che non si esegua questa operazione. Questi 
indirizzi sono associati allo stato del collegamento del cluster, che deve essere UP (Attivo).

Importante

È possibile specificare anche il nome di dominio completo (FQDN) del cluster. Usando questo nome host,
Cisco DNA Center esegue le seguenti operazioni:

• Il nome host viene utilizzato per accedere all'interfaccia Web del cluster e alle API REST
(Representational State Transfer) usate dai dispositivi nella rete aziendale gestita da Cisco DNA Center.

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
70

Configurazione dell'appliance
Configurazione del nodo principale



• Nel campo Subject Alternative Name (SAN) (Nome alternativo oggetto) dei certificati di Cisco DNA
Center, viene usato il nome di dominio completo per definire il server Plug and Play da usare per il
provisioning dei dispositivi.

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 11 Dopo aver immesso gli indirizzi IP virtuali, la procedura guidata chiede di immettere i valori per USER
ACCOUNT SETTINGS (IMPOSTAZIONI ACCOUNT UTENTE), come mostrato di seguito.

Immettere i valori per USER ACCOUNT SETTINGS (Impostazioni account utente) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 27: Voci del nodo principale per le impostazioni dell'account utente

Immettere una password Linux per l'utente maglev.Linux Password (Password Linux)

Confermare la password Linux inserendola una
seconda volta.

Re-enter Linux Password (Conferma password
Linux)

Se non si desidera creare autonomamente una
password Linux, immettere una frase seed in questo
campo, quindi premere <Generate Password>
(Genera password) per generare la password.

Password Generation Seed (Frase seed della
password)
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(Facoltativo) Viene generata una frase seed come
parte di una password casuale e sicura. Questa
password può essere utilizzata "così com'è" oppure
può essere modificata.

Premere <UseGenerated Password> (Usa password
generata) per salvare la password.

Auto Generated Password (Password generata
automaticamente)

Immettere una password per l'utente amministratore
con privilegi avanzati predefinito, utilizzata per
eseguire l'accesso a Cisco DNA Center per la prima
volta.

Administrator Passphrase (Passphrase
dell'amministratore)

Confermare la passphrase dell'amministratore
inserendola una seconda volta.

Re-enter Administrator Passphrase (Conferma
passphrase amministratore)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 12 Dopo aver immesso i dettagli dell'account utente, la procedura guidata chiede di immettere i valori NTP
SERVER SETTINGS (Impostazioni server NTP), come mostrato di seguito.

Inserire uno o più indirizzi del server NTP o nomi host, separati da spazi. È richiesto almeno un indirizzo
NTP o un nome host. Per un'implementazione di produzione, Cisco consiglia di configurare almeno tre server
NTP.
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Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti. La procedura guidata convaliderà e applicherà la configurazione del server NTP.

Passaggio 13 Dopo aver specificato i server NTP, la procedura guidata chiede di immettere i valori per MAGLEV
ADVANCED SETTINGS (Impostazioni avanzate maglev), come mostrato di seguito.

Immettere i valori di configurazione perMAGLEV ADVANCED SETTINGS (Impostazioni avanzate
maglev) come indicato nella tabella di seguito.

Tabella 28: Voci del nodo principale per le impostazioni avanzate maglev

Immettere una subnet IP dedicata che verrà utilizzata
da Cisco DNA Center per gestire i propri servizi.

Services Subnet (Subnet servizi)

Immettere una subnet IP dedicata che verrà utilizzata
da Cisco DNA Center per gestire i servizi cluster.

Cluster Services Subnet (Subnet servizi cluster)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 14 Dopo aver immesso le impostazioni avanzate di maglev, un messaggio finale comunica all'utente che la
procedura guidata è ora pronta per passare all'applicazione della configurazione, come mostrato di seguito.
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Premere proceed>> (continua) per completare la configurazione.

L'host si riavvia automaticamente e visualizza dei messaggi sulla console KVMmentre applica le impostazioni
e attiva i servizi. Questo processo può richiedere alcune ore. L'avanzamento del processo può essere monitorato
sulla console KVM.

Al termine del processo di configurazione, l'appliance viene spenta e riaccesa, quindi viene visualizzato il
messaggio CONFIGURATION SUCCEEDED! (Configurazione completata correttamente!).

Operazioni successive

Quando questa attività è completata:

• Se l'appliance è implementata in modalità standalone, continuare eseguendo la configurazione iniziale:
Procedura di impostazione iniziale.

• Se si sta implementando l'appliance di Cisco DNACenter come nodo principale di un cluster, configurare
la seconda e la terza appliance: Configurazione dei nodi aggiuntivi.

Configurazione dei nodi aggiuntivi
Eseguire i passaggi descritti in questa procedura per configurare la seconda e la terza appliance nel cluster.
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Per ciascuna appliance del cluster, configurare i server DNS su una sola delle sue interfacce. Se si configurano
i server DNS su più interfacce, è possibile che si verifichino dei problemi.

Importante

Quando si aggiunge un nodo al cluster, specificare il primo host del cluster come nodo principale. Quando si
collegano i nodi a un cluster, prendere in considerazione quanto segue:

• Accertarsi di collegare al cluster un solo nodo alla volta. Non tentare di aggiungere più nodi
contemporaneamente, le conseguenze non sono prevedibili.

• Prima di aggiungere un nuovo nodo al cluster, accertarsi che tutti i pacchetti installati siano implementati
nel nodo principale. Per controllarlo, usare Secure Shell per accedere alla porta GUI di Cisco DNACenter
del nodo principale come utente Linux (maglev), quindi eseguire il comando maglev package status.
Tutti i pacchetti installati devono apparire nell'output di comando come DEPLOYED (Implementato).
Nell'esempio seguente, i pacchetti application-policy, sd-access, sensor-assurance e sensor-automation
non sono stati installati, quindi il loro stato è NOT_DEPLOYED (Non implementato). Prima di configurare
un nodo aggiuntivo, lo stato del pacchetto deve essere simile a quanto segue.
$ ssh maglev@172.29.131.14 -p 2222
The authenticity of host '[172.29.131.14]:2222 ([172.29.131.14]:2222)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:scye+2ll6NFHAkOZDs0cNLHBR75j1KV3ZXIKuUaiadk.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[172.29.131.14]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
Welcome to the Maglev Appliance
maglev@172.29.131.14's password:

Welcome to the Maglev Appliance

System information as of Thu Dec 20 03:07:13 UTC 2018

System load: 4.08 IP address for enp9s0: 17.192.1.14
Usage of /: 59.8% of 28.03GB IP address for enp10s0: 192.192.192.14
Memory usage: 21% IP address for enp1s0f0: 172.29.131.14
Swap usage: 0% IP address for docker0: 169.254.0.1
Processes: 831 IP address for tun10: 10.60.3.0
Users logged in: 0

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

[Thu Dec 20 03:07:13 UTC] maglev@192.192.192.14 (maglev-master-1) ~
$ maglev package status
[administration] password for 'admin':

maglev-1 [main - https://kong-frontend.maglev-system.svc.cluster.local:443]

NAME DEPLOYED AVAILABLE STATUS
-----------------------------------------------------------------------------------
application-policy - 2.1.10.170000 NOT_DEPLOYED
assurance 1.0.5.686 1.1.8.1440 DEPLOYED
automation-core 2.1.8.60044 2.1.12.60011 DEPLOYED
base-provision-core 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
command-runner 2.1.8.60044 2.1.9.60029 DEPLOYED
device-onboarding 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
image-management 2.1.8.60044 2.1.12.60011 DEPLOYED
ncp-system 2.1.8.60044 2.1.9.60029 DEPLOYED
ndp-base-analytics 1.0.7.878 1.0.7.908 DEPLOYED
ndp-platform 1.0.7.829 1.0.7.866 DEPLOYED
ndp-ui 1.0.7.956 1.0.7.975 DEPLOYED
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network-visibility 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
path-trace 2.1.8.60044 2.1.12.60016 DEPLOYED
sd-access - 2.1.12.60016 NOT_DEPLOYED
sensor-assurance - 1.1.5.40 NOT_DEPLOYED
sensor-automation - 2.1.9.60029 NOT_DEPLOYED
system 1.0.4.807 1.0.4.855 DEPLOYED

• Durante il processo di collegamento di ciascun nodo aggiuntivo al cluster, possono verificarsi alcuni
periodi di interruzione dei servizi. I servizi dovranno essere ridistribuiti tra i nodi e, durante tale processo,
il cluster resterà inattivo per alcuni periodi di tempo.

Prima di iniziare

Accertarsi di:

• Aver configurato la prima appliance del cluster, seguendo la procedura descritta in Configurazione del
nodo principale.

• Aver raccolto tutte le informazioni descritte in Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni
di configurazione richieste.

• Aver installato la seconda e la terza appliance come descritto in Procedura di installazione dell'appliance.

• Aver configurato l'accesso a CIMC dal browser su entrambe le appliance aggiuntive come descritto in
Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser.

• Aver verificato che le porte e gli switch dalle appliance di entrambi i nodi principali siano stati configurati
correttamente, come descritto in Controlli preliminari.

• Utilizzare un browser compatibile con CIMC e Cisco DNACenter. Per un elenco dei browser compatibili,
vedere le Note sulla versione della versione di Cisco DNA Center che si sta installando.

• Aver abilitato ICMP sul firewall tra Cisco DNACenter e il server DNS che verrà specificato al passaggio
8 nel prosieguo della procedura. La configurazione guidata maglev utilizza il ping per verificare il server
DNS specificato. Questo ping può essere bloccato se esiste un firewall tra Cisco DNA Center e il server
DNS e se ICMP non è abilitato su tale firewall. In questo caso, non sarà possibile completare la procedura
guidata.

Passaggio 1 Puntare il browser sull'indirizzo IP di CIMC impostato durante la configurazione della GUI di CIMC e
accedere alla GUI di CIMC come utente CIMC (vedere Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser).
Dopo aver eseguito l'accesso, sull'appliance viene visualizzata la finestra Cisco Integrated Management
Controller Chassis Summary (Riepilogo dello chassis Cisco Integrated Management Controller), con un
menu di collegamento blu in alto a destra, come mostrato di seguito.
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Passaggio 2 Dal menu di collegamento blu, selezionare Launch KVM (Avvia KVM), quindi selezionare Java based
KVM (KVM basato su Java) o HTML based KVM (KVM basato su HTML). Se si seleziona KVM basato
su Java, sarà necessario avviare il file di avvio Java dal browser o da File Manager per visualizzare la console
KVM nella propria finestra. Se si seleziona KVM basato su HTML, la console KVM verrà avviata
automaticamente in una finestra o in una scheda separata del browser.

Indipendentemente dal tipo di KVM selezionato, utilizzare la console KVM per monitorare l'avanzamento
della configurazione e rispondere alle richieste della configurazione guidata maglev.

Passaggio 3 Con il KVM visualizzato, riavviare l'appliance effettuando una delle seguenti selezioni:
a) Nel browser, nella finestra principale della GUI di CIMC, selezionare Host Power > Power Cycle

(Alimentazione host > Spegni e riaccendi). Quindi, passare alla console KVM per continuare.
b) Dalla console KVM, selezionare Power > Power Cycle System (cold boot) (Alimentazione > Spegni e

riaccendi il sistema (avvio a freddo)).

Se viene chiesto di confermare il riavvio dell'appliance, fare clic su OK.

Dopo aver visualizzato i messaggi di riavvio, la console KVM visualizza la configurazione guidata maglev,
come mostrato di seguito.

Passaggio 4 Selezionare Join a DNA-C cluster (Collega a un cluster DNA-C) per iniziare a configurare il nodo aggiuntivo.

La procedura guidata rileva tutte le porte sull'appliance e le presenta una alla volta, in schermate separate,
nel seguente ordine:

1. Porta Cluster da 10 Gbps (porta 2, enp10s0, scheda di rete 1)

2. Porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0, scheda di rete 2)
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3. Porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1, scheda di rete 3)

4. Porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0, scheda di rete 4)

Se la procedura guidata non riesce a visualizzare una o entrambe le porte da 10 Gbps durante la
configurazione, queste porte potrebbero essere disabilitate o non attive. Queste porte da 10 Gbps
sono necessarie per il funzionamento di Cisco DNA Center. In caso non fossero funzionanti,
selezionare cancel (annulla) per uscire dalla configurazione immediatamente. Accertarsi di aver
completato tutti i passaggi indicati in Controlli preliminari prima di riprendere la configurazione
o di contattare il centro Cisco TAC (Technical Assistance Center).

Nota

Passaggio 5 La procedura guidata rileva innanzitutto la porta Cluster da 10 Gbps (porta 2, enp10s0), che viene visualizzata
come NETWORK ADAPTER#1 (Scheda di rete 1). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia,
questa porta viene utilizzata per collegare l'appliance al cluster, quindi applicare l'indirizzo IP dell'host, la
netmask e gli altri valori appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni
di configurazione richieste per i valori da immettere).

Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #1 (Scheda di rete 1) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 29: Voci dei nodi aggiuntivi per la scheda di rete 1: porta Cluster da 10 Gbps (enp10s0)

Immettere l'indirizzo IP della porta Cluster. Questo
dato è obbligatorio. Notare che l'indirizzo della porta
Cluster non può essere modificato in un secondo
momento.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)
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Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. In genere, questo dato è
obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere richiesto solo sulla porta GUI di Cisco DNA
Center.

Static Routes (Route statiche)

Selezionare la casella di controllo in modo che questa
porta venga collegata al cluster. Questo valore è
obbligatorio solo sulla porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Dopo aver inserito i valori di configurazione, premere next>> (avanti) per proseguire. Dopo aver immesso
next>> (avanti), la procedura guidata convalida i valori immessi e, se rileva valori non corretti, genera un
messaggio di errore. Se si riceve un messaggio di errore, verificare che il valore immesso sia corretto, quindi
immetterlo nuovamente. Se necessario, selezionare <<back (indietro) per immettere nuovamente il valore.

Passaggio 6 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta Cluster, la procedura guidata presenta la
porta GUI di Cisco DNA Center da 1 Gbps (1, enp1s0f0) come NETWORKADAPTER #2 (Scheda di rete
2). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa porta viene utilizzata per accedere alla GUI
di Cisco DNA Center dalla rete di gestione. Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori
appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione
richieste per i valori da immettere).
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Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #2 (Scheda di rete 2) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 30: Voci dei nodi aggiuntivi per la scheda di rete 2: porta GUI da 1 Gbps (enp1s0f0)

Immettere l'indirizzo IP della porta GUI di Cisco
DNA Center da 1 Gpbs. Questo dato è obbligatorio.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)

Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. In genere, questo dato è
obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

Per NTP, accertarsi che la porta 121 (UDP)
sia aperta tra Cisco DNACenter e il server
NTP.

Nota

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>.

Static Routes (Route statiche)
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Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 7 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta GUI di Cisco DNA Center, la procedura
guidata presenta la porta Cloud da 1 Gbps (2, enp1s0f1) come NETWORK ADAPTER #3 (Scheda di rete
3). Come illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa è una porta facoltativa utilizzata per collegare
l'appliance a Internet quando non è possibile farlo tramite la porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0).
Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori appropriati allo scopo (vedere Indirizzi IP
aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione richieste per i valori da immettere).

Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #3 (Scheda di rete 3) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 31: Voci dei nodi aggiuntivi per la scheda di rete 3: porta Cloud da 1 Gbps (enp1s0f1)

Immettere l'indirizzo IP della porta Cloud. Questo
valore è obbligatorio solo se si usa la porta Cloud per
la connessione Internet; in caso contrario, è possibile
lasciare questo campo vuoto.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)
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Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo valore è richiesto se si immette un indirizzo
IP.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta Cloud. In genere, questo dato
è obbligatorio solo sulla porta Enterprise.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere obbligatorio solo sulla porta GUI.

Static Routes (Route statiche)

Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)

Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 8 Dopo aver convalidato correttamente i valori immessi per la porta Cloud, la procedura guidata presenta la
porta Enterprise da 10 Gbps (porta 1, enp9s0) come NETWORK ADAPTER #4 (Scheda di rete 4). Come
illustrato in Connessioni dei cavi di interfaccia, questa è una porta obbligatoria utilizzata per collegare
l'appliance alla rete aziendale. Applicare l'indirizzo IP dell'host, la netmask e gli altri valori appropriati allo
scopo (vedere Indirizzi IP aggiuntivi e subnet richieste e Informazioni di configurazione richieste per i valori
da immettere).

Guida all'installazione dell'appliance di Cisco Digital Network Architecture Center, versione 1.2.10 (telaio M4)
82

Configurazione dell'appliance
Configurazione dei nodi aggiuntivi



Immettere i valori di configurazione perNETWORKADAPTER #4 (Scheda di rete 4) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 32: Voci dei nodi aggiuntivi per la scheda di rete 4: porta Enterprise da 10 Gbps (enp9s0)

Immettere l'indirizzo IP della porta Enterprise da 10
Gbps. Questo dato è obbligatorio.

Host IP address (Indirizzo IP dell'host)

Immettere la netmask dell'indirizzo IP della porta.
Questo dato è obbligatorio.

Netmask

Immettere un indirizzo IP del gateway predefinito da
utilizzare per la porta. Questo dato è obbligatorio.

Default Gateway IP address (Indirizzo IP del
gateway predefinito)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS preferito. Se
si immettono più server DNS, separare gli indirizzi
IP nell'elenco con spazi.

DNS Servers (Server DNS)

Immettere una o più route statiche nel seguente
formato, separate da spazi:
<network>/<netmask>/<gateway>. Questo valore è
in genere obbligatorio solo sulla porta GUI.

Static Routes (Route statiche)

Lasciare vuoto questo campo. Obbligatorio solo sulla
porta Cluster.

Cluster Link (Collegamento cluster)
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Riservato per uso futuro. Lasciare vuoto questo
campo.

Configure IPv6 Address (Configura indirizzo
IPv6)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 9 Dopo aver completato la configurazione della scheda di rete, la procedura guidata chiede di immettere i valori
di configurazione per il NETWORK PROXY (Proxy di rete) in uso, come mostrato di seguito.

Immettere i valori di configurazione per NETWORK PROXY (Proxy di rete) come mostrato nella tabella
di seguito.

Tabella 33: Voci dei nodi aggiuntivi per il proxy di rete

Immettere l'URL o il nome host di un proxy di rete
HTTPS utilizzato per accedere a Internet.

In questa versione, la connessione tra
Cisco DNA Center e il proxy HTTPS è
supportata solo tramite HTTP.

Nota

HTTPS Proxy (Proxy HTTPS)

Immettere il nome utente utilizzato per accedere al
proxy di rete. Se non è richiesto alcun accesso al
proxy, lasciare questo campo vuoto.

HTTPS Proxy Username (Nome utente del proxy
HTTPS)
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Immettere la password utilizzata per accedere al proxy
di rete. Se non è richiesto alcun accesso al proxy,
lasciare questo campo vuoto.

HTTPS Proxy Password (Password del proxy
HTTPS)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 10 Dopo aver completato la configurazione del proxy di rete, la procedura guidata chiede di identificare la porta
Cluster del nodo principale e i dettagli di accesso del nodo principale, inMAGLEV CLUSTER DETAILS
(Dettagli del cluster maglev), come mostrato di seguito.

Immettere i valori perMAGLEV CLUSTER DETAILS (Dettagli del cluster maglev) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 34: Voci dei nodi aggiuntivi per i dettagli del cluster maglev

Immettere l'indirizzo IP della porta Cluster sul nodo
principale del cluster. Se sono state seguite le
raccomandazioni per l'assegnazione delle porte,
questo indirizzo sarà l'indirizzo IP della porta 2,
enp10s0, scheda di rete 1 sul nodo principale.

Maglev Master Node (Nodo principale maglev)

Immettere maglev.User name (Nome utente)

Immettere la password Linux configurata sul nodo
principale.

Password
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Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 11 Dopo aver immesso i dettagli del cluster maglev, la procedura guidata chiede di immettere i valori perUSER
ACCOUNTSETTINGS (Impostazioni account utente) per questo nodo aggiuntivo, comemostrato di seguito.

Immettere i valori per USER ACCOUNT SETTINGS (Impostazioni account utente) come mostrato nella
tabella di seguito.

Tabella 35: Voci dei nodi aggiuntivi per le impostazioni dell'account utente

Immettere una password Linux per l'utente maglev.Linux Password (Password Linux)

Confermare la password Linux inserendola una
seconda volta.

Re-enter Linux Password (Conferma password
Linux)

Se non si desidera creare autonomamente una
password Linux, immettere una frase seed in questo
campo, quindi premere <Generate Password>
(Genera password) per generare la password.

Password Generation Seed (Frase seed della
password)
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(Facoltativo) Viene generata una frase seed come
parte di una password casuale e sicura. Questa
password può essere utilizzata "così com'è" oppure
può essere modificata.

Premere <UseGenerated Password> (Usa password
generata) per salvare la password.

Auto Generated Password (Password generata
automaticamente)

Immettere una password per l'utente amministratore
con privilegi avanzati predefinito, utilizzata per
eseguire l'accesso a Cisco DNA Center per la prima
volta.

Administrator Passphrase (Passphrase
dell'amministratore)

Confermare la passphrase dell'amministratore
inserendola una seconda volta.

Re-enter Administrator Passphrase (Conferma
passphrase amministratore)

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.

Passaggio 12 Dopo aver immesso i dettagli dell'account utente, la procedura guidata chiede di immettere i valori NTP
SERVER SETTINGS (Impostazioni server NTP), come mostrato di seguito.

Inserire uno o più indirizzi del server NTP o nomi host, separati da spazi. È richiesto almeno un indirizzo
NTP o un nome host. I server NTP devono essere gli stessi di quelli specificati per il nodo principale.

Al termine, premere next>> (avanti) per proseguire. Correggere eventuali errori di convalida come nelle
schermate precedenti.
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Passaggio 13 Una volta terminata l'immissione delle impostazioni del server NTP, viene visualizzato un messaggio finale
che indica che la procedura guidata è pronta per procedere con l'applicazione della configurazione, come
illustrato di seguito.

Premere proceed>> (continua) per completare la configurazione.

L'host si riavvia automaticamente e visualizza dei messaggi sulla console KVMmentre applica le impostazioni
e attiva i servizi. Questo processo può richiedere alcune ore. L'avanzamento del processo può essere monitorato
sulla console KVM.

Al termine del processo di configurazione, l'appliance viene spenta e riaccesa, quindi viene visualizzato il
messaggio CONFIGURATION SUCCEEDED! (Configurazione completata correttamente!).

Operazioni successive

Quando questa attività è completata:

• Se si ha un'altra appliance di Cisco DNA Center da implementare come terzo nodo finale del cluster,
ripetere questa procedura.

• Se l'aggiunta di host al cluster è terminata, proseguire eseguendo l'impostazione iniziale: Procedura di
impostazione iniziale.
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Scenari di implementazione del cluster ad alta disponibilità
È possibile implementare l'appliance nella rete come un nodo in un cluster a tre nodi. In questa modalità, tutti
i servizi e i dati sono condivisi tra gli host.

Quando si effettua l'implementazione in un cluster, scegliere lo scenario di implementazione più appropriato
per la rete:

• Nuova implementazione HA

• Implementazione HA esistente del nodo principale con configurazioni di interfaccia standard

• Implementazione esistente del nodo principale con configurazioni di interfaccia non standard

Ciascuno scenario viene descritto nelle sezioni seguenti.

Nuova implementazione HA
Per installare un nuovo cluster HA, completare i passaggi indicati di seguito:

Passaggio 1 Configurare la prima appliance installata come nodo principale.

Vedere Configurazione del nodo principale.

Passaggio 2 Configurare la seconda e la terza appliance nel cluster.

Vedere Configurazione dei nodi aggiuntivi.

Implementazione HA esistente del nodo principale con configurazioni di
interfaccia standard

Per implementare un cluster HA esistente in cui il nodo principale utilizza le configurazioni dei cavi di
interfaccia standard, completare la seguente procedura.

Passaggio 1 Aggiornare il nodo principale a Cisco DNA Center 1.2.10.

Per informazioni sull'aggiornamento della versione corrente di Cisco DNACenter, vedere le note sulla versione
di Cisco Digital Network Architecture Center.

Passaggio 2 Verificare di aver utilizzato le configurazioni dei cavi di interfaccia standard sul nodo principale.

Vedere Connessioni dei cavi di interfaccia.

Passaggio 3 Aggiornare l'indirizzo IP virtuale (se il VIP non è ancora stato aggiunto).

Vedere Riconfigurazione dell'appliance con la procedura di configurazione guidata.

Passaggio 4 Configurare la seconda e la terza appliance nel cluster.
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Vedere Configurazione dei nodi aggiuntivi.

Passaggio 5 Immettere il seguente comando per controllare le dimensioni di glusterfs:

sudo du -h /data/maglev/srv/maglev-system/glusterfs/mnt/bricks/default_brick/ | tail -1 | awk '{print $1}'

Se le dimensioni del file system glusterfs sono superiori a 150 GB, completare la procedura descritta in
Implementazione HA esistente del nodo principale con configurazioni di interfaccia non standard.

Implementazione HA esistente del nodo principale con configurazioni di
interfaccia non standard

Per implementare un cluster HA esistente in cui il nodo principale utilizza le configurazioni dei cavi di
interfaccia non standard, completare la seguente procedura.

Passaggio 1 Aggiornare il nodo principale a Cisco DNA Center 1.2.10.

Per informazioni sull'aggiornamento della versione corrente di Cisco DNACenter, vedere le note sulla versione
di Cisco Digital Network Architecture Center.

Passaggio 2 Creare una copia di backup dell'archivio remoto.

Vedere il capitolo dedicato alle attività di backup e ripristino nella guida per l'amministratore di Cisco Digital
Network Architecture Center.

Passaggio 3 Ricreare l'immagine del nodo principale con la configurazione dei cavi di interfaccia standard.

Vedere Connessioni dei cavi di interfaccia e Installazione dell'immagine ISO di Cisco DNA Center. Accertarsi
che il VIP sia stato configurato correttamente sul nodo principale.

Passaggio 4 Sul nodo principale, installare lo stesso set di pacchetti selezionati durante il backup.
Passaggio 5 Ripristinare il file di backup creato nel passaggio 2.
Passaggio 6 Configurare la seconda e la terza appliance nel cluster.

Vedere Configurazione dei nodi aggiuntivi.

Considerazioni aggiuntive sull'implementazione HA
Per un'implementazione HA esistente, è necessario effettuare le seguenti configurazioni aggiuntive.

Per informazioni sui bug HA noti e le azioni correttive, vedere la sezione relativa ai bug aperti di HA nelle
note sulla versione di Cisco Digital Network Architecture Center.

Nota

Telemetria
Se si abilita la telemetria per un dispositivo (senza abilitare il VIP), completare i seguenti passaggi:
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Passaggio 1 Utilizzare il comandomaglev-config update per aggiornare il VIP del cluster.
Passaggio 2 Disabilitare la telemetria sul dispositivo:

1. Dalla home page di Cisco DNA Center, selezionare Telemetry (Telemetria) dall'area Tools (Strumenti).

Viene visualizzata la finestra Telemetry (Telemetria).

2. Fare clic sulla scheda Site View (Vista sede).

3. Selezionare la casella di controllo del dispositivo su cui si desidera disabilitare la telemetria, quindi
selezionare Actions > Disable_Telemetry (Azioni > Disabilita telemetria).

Passaggio 3 Riabilitare la telemetria con il profilo già associato ai dispositivi.

Controller wireless
È necessario aggiornare i controller wireless nella rete con il nuovo VIP di Cisco DNA Center.

Aggiornamento alla versione più recente di Cisco DNA Center
Per informazioni sull'aggiornamento della versione corrente di Cisco DNA Center, vedere la guida
all'aggiornamento di Cisco Digital Network Architecture Center.
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C A P I T O L O 5
Impostazione iniziale

• Procedura di impostazione iniziale, a pagina 93
• Browser compatibili, a pagina 94
• Primo accesso, a pagina 94
• Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA Center, a pagina 103
• Configurazione dei server di autenticazione e policy, a pagina 105
• Configurazione delle proprietà SNMP, a pagina 107
• Ridistribuzione dei servizi, a pagina 107

Procedura di impostazione iniziale
Dopo aver completato la configurazione di tutte le appliance di Cisco DNA Center installate, è necessario
eseguire le attività elencate nella tabella seguente per preparare Cisco DNA Center all'uso in un ambiente di
produzione.

Per le informazioni sui parametri necessari a completare questa procedura, vedere Informazioni di impostazione
iniziale richieste.

Tabella 36: Attività di impostazione iniziale dell'appliance Cisco DNA Center

DescrizioneFase

Accertarsi di accedere a Cisco DNA Center da un browser compatibile.

Per un elenco dei browser compatibili, vedere le Note sulla versione della versione di Cisco
DNA Center che si sta installando.

1
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DescrizioneFase

La prima volta accedere alla GUI di Cisco DNACenter come amministratore. Al primo accesso
come amministratore, viene chiesto di:

1. Fornire una nuova password per l'utente amministratore con privilegi avanzati.

2. Immettere il nome utente e la password di cisco.com usati dall'azienda per scaricare le
immagini software e ricevere le comunicazioni e-mail da Cisco.

3. Immettere il nome utente e la password di cisco.com usati dall'azienda per gestire le licenze
Smart Account.

4. Configurare il server di gestione degli indirizzi IP (IPAM) che si desidera usare con Cisco
DNA Center.

Per ulteriori informazioni su queste attività, vedere Primo accesso.

2

Se si intende usare Cisco DNA Center con Cisco Identity Services Engine (ISE), accertarsi
che siano correttamente integrati: Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA Center.

3

Connettere Cisco DNA Center al server delle policy e AAA (ISE incluso): Configurazione
dei server di autenticazione e policy.

4

Configurare i parametri di polling e il numero massimo di tentativi di SNMP: Configurazione
delle proprietà SNMP.

5

Ridistribuire i servizi tra i nodi del cluster per ottimizzare l'operazione HA: Ridistribuzione
dei servizi

6

Dopo aver completato l'impostazione iniziale: Disconnessione.7

Browser compatibili
L'interfaccia Web di Cisco DNA Center è compatibile con i seguenti browser che supportano il protocollo
HTTPS:

• Google Chrome: versione 62.0 o successive.

• Mozilla Firefox: versione 54.0 o successive.

Per effettuare l'accesso a Cisco DNA Center, Cisco consiglia l'uso di sistemi client dotati di sistemi operativi
e browser a 64 bit.

Primo accesso
Dopo aver installato e configurato l'appliance di Cisco DNA Center, è possibile accedere alla GUI basata su
Web. Per effettuare l'accesso a Cisco DNACenter, è necessario utilizzare un browser compatibile che supporti
il protocollo HTTPS.

Quando si effettua l'accesso la prima volta come utente amministratore con privilegi avanzati (nome utente
"admin" e ruolo SUPER-ADMIN-ROLE assegnato), verrà chiesto di completare una procedura di impostazione
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iniziale guidata per migliorare la sicurezza del sistema e completare alcune attività di impostazione fondamentali.
Anche se è possibile ignorare tutti i passaggi della procedura guidata, Cisco consiglia di completarli come
indicato, in modo che il sistema sia pronto per l'uso il prima possibile.

Inoltre, sarà necessario creare nuovi utenti per Cisco DNACenter. Per le operazioni giornaliere, Cisco consiglia
di creare almeno un altro account utente con ruolo NETWORK-ADMIN-ROLE.

Prima di iniziare

Per accedere a Cisco DNACenter e completare la procedura guidata alla configurazione iniziale, è necessario:

• Il nome utente e la password dell'utente "admin" con privilegi avanzati, specificati durante la procedura
Configurazione del nodo principale.

• Le informazioni descritte in Informazioni di impostazione iniziale richieste.

Passaggio 1 Al termine del riavvio dell'appliance di Cisco DNA Center, avviare il browser.
Passaggio 2 Immettere l'indirizzo IP dell'host per accedere alla GUI di Cisco DNA Center.

Utilizzare il protocollo HTTPS e l'indirizzo IP della GUI di Cisco DNA Center visualizzati alla fine del
processo di configurazione.

Passaggio 3 Dopo aver inserito l'indirizzo IP nel browser, compare un messaggio per avvisare che "La connessione non
è privata".

Ignorare il messaggio e fare clic su Advanced (Avanzate).

Passaggio 4 Viene visualizzato un messaggio che avvisa che il certificato di sicurezza del sito non è affidabile.

Questo messaggio viene visualizzato perché il controller utilizza un certificato autofirmato. Più avanti sarà
possibile caricare un certificato affidabile usando la GUI di Cisco DNA Center.

Ignorare il messaggio e fare clic sul link in fondo alla pagina. Viene visualizzata la finestra di accesso di
Cisco DNA Center.

Passaggio 5 Nella finestra di accesso, inserire il nome utente (admin) e la password dell'amministratore impostati al
momento della configurazione di Cisco DNACenter. Quindi, fare clic suLog In (Accedi). Viene visualizzata
la finestra per reimpostare i dati di accesso.
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Passaggio 6 Immettere la vecchia password, quindi immettere e confermare una nuova password per l'utente amministratore
con privilegi avanzati. Quindi, fare clic su Save (Salva). Viene visualizzata la finestra di immissione dell'ID
di cisco.com .
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Passaggio 7 Immettere il nome utente e la password dell'utente cisco.com, quindi fare clic su Next (Avanti). Se i dati di
accesso utente cisco.com non corrispondono ai dati di accesso utente di un Cisco Smart Account noto, viene
visualizzata la finestra Smart Account.
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Passaggio 8 Se viene visualizzata la finestra Smart account, immettere il nome utente e la password dello Smart Account
aziendale oppure fare clic sul collegamento per aprire un nuovo Smart Account. Al termine, fare clic suNext
(Avanti). Viene visualizzata la finestra IP Address Manager (Gestione indirizzi IP).
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Passaggio 9 Se l'azienda utilizza un sistema di gestione di indirizzi IP (IPAM) esterno, attenersi alla seguente procedura
e alla fine fare clic su Next (Avanti):

• Immettere il nome e l'URL del server IPAM.

• Immettere il nome utente e la password richiesti per l'accesso al server.

• Selezionare il provider IPAM (ad esempio Infoblox).

• Selezionare la vista degli indirizzi IP disponibile nel database del server IPAM che verrà utilizzata da
Cisco DNA Center.

Viene visualizzata la finestra Enter Proxy Server (Immetti server proxy).
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Passaggio 10 Immettere le informazioni del server proxy che verranno utilizzate dall'azienda. In caso sia necessario effettuare
l'accesso al server proxy, includere il nome utente e la password del server.

Se si desidera convalidare queste informazioni prima di continuare (scelta consigliata), accertarsi che la
casella di controllo Validate Settings (Convalida impostazioni) sia selezionata.

Al termine, fare clic su Next (Avanti). Viene visualizzata la finestra EULA.
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Passaggio 11 Fare clic su Next (Avanti) per accettare il contratto di licenza con l'utente finale del software e proseguire.
Viene visualizzata la finestra Ready to go! (Pronti per iniziare!).
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Passaggio 12 È possibile fare clic su uno qualsiasi dei collegamenti in questa finestra oppure fare clic su Go to System
360 (Vai a System 360) per visualizzare la dashboard di System 360 e iniziare a utilizzare Cisco DNACenter.

Cisco consiglia di fare clic sul collegamentoUserManagement (Gestione utenti) per visualizzare la finestra
User Management (Gestione utenti). Quindi, fare clic su Add (Aggiungi) per iniziare ad aggiungere nuovi
utenti Cisco DNA Center. Dopo aver immesso il nome e la password del nuovo utente e averne selezionato
il ruolo, fare clic su Save (Salva) per creare il nuovo utente. Ripetere questa operazione secondo necessità,
finché non sono stati aggiunti tutti i nuovi utenti per l'implementazione iniziale. Accertarsi di creare almeno
un utente con il ruolo NETWORK-ADMIN-ROLE.

Operazioni successive

Completare le altre attività di configurazione amministrativa, secondo l'ordine preferito:

• Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA Center

• Configurazione dei server di autenticazione e policy

• Configurazione delle proprietà SNMP
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Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA Center
Questa versione di Cisco DNA Center fornisce un meccanismo per creare un collegamento di comunicazione
affidabile con Cisco Identity Services Engine (ISE) e permette a Cisco DNA Center di condividere i dati con
ISE in modo sicuro. Dopo aver registrato ISE in Cisco DNA Center, qualsiasi dispositivo rilevato da Cisco
DNA Center, inclusi i suoi i dati di configurazione e altri dati rilevanti, viene autorizzato in ISE. Gli utenti
possono utilizzare Cisco DNA Center per rilevare i dispositivi e applicarvi le funzioni di Cisco DNA Center
e ISE, in quanto questi dispositivi saranno riconosciuti in entrambe le applicazioni. I dispositivi Cisco DNA
Center e ISE sono identificati dai rispettivi nomi in modo univoco.

I dispositivi Cisco DNA Center, non appena ne viene fatto il provisioning e vengono assegnati a una sede
specifica nella gerarchia di Cisco DNA Center, vengono autorizzati in ISE. Tutti gli aggiornamenti di un
dispositivo Cisco DNA Center (ad esempio le modifiche agli indirizzi IP, le credenziali SNMP o CLI, il
segreto condiviso ISE, ecc.) verranno trasferiti automaticamente all'instanza del dispositivo corrispondente
su ISE. Quando un dispositivo Cisco DNA Center viene eliminato, viene rimosso anche dall'ISE. Notare che
i dispositivi Cisco DNA Center vengono autorizzati in ISE solo quando sono associati a una sede specifica
in cui l'ISE è configurato come server AAA.

Prima di iniziare

Prima di cercare di integrare ISE in Cisco DNA Center, accertarsi di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:

• Sono stati implementati uno o più host ISE versione 2.3 (e successive) sulla rete. Per informazioni
sull'installazione di ISE, vedere le guide all'installazione e all'aggiornamento di Cisco Identity Services
Engine per la versione 2.3 e successive.

• Se si esegue un'implementazione ISE standalone, è necessario integrarla e abilitare il servizio pxGrid ed
ERS sul nodo ISE.

• Se si esegue un'implementazione ISE distribuita:

• È necessario integrare Cisco DNA Center nel nodo admin di ISE (PAN principale) e abilitare ERS
sulla PAN.

• Nelle implementazioni a nodo singolo, abilitare il servizio pxGrid su uno dei nodi ISE all'interno
dell'implementazione distribuita. Anche se possibile, non è necessario abilitare pxGrid sulla PAN.
È possibile abilitare pxGrid su uno degli altri nodi ISE nell'implementazione distribuita.

• L'host ISE su cui è abilitato il servizio pxGrid deve essere raggiungibile da CiscoDNACenter sull'indirizzo
IP dell'interfaccia eth0 di ISE.

• Il nodo ISE può contattare il fabric underlay tramite la NIC dell'appliance.

• Il nodo ISE supporta l'uso del protocollo SSH.

• Gli account utente CLI e GUI di ISE devono utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password.

• Il certificato del nodo admin di ISE deve contenere l'indirizzo IP ISE o il nome di dominio completo
(FQDN) nel nome dell'oggetto del certificato o nel SAN.

• Nel certificato di sistema di Cisco DNACenter devono essere presenti l'indirizzo IP e il nome di dominio
completo dell'appliance di Cisco DNA Center nel campo del nome alternativo dell'oggetto (SAN).
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Passaggio 1 Abilitare il servizio pxGrid e l'ERS di ISE, come indicato di seguito:
a) Eseguire l'accesso al nodo admin principale di ISE (PAN).
b) Selezionare Administration > Deployment (Amministrazione > Implementazione).
c) Selezionare il nome host del nodo ISE su cui si desidera abilitare il servizio pxGrid. In un'implementazione

distribuita, può essere un nodo ISE.
d) Sulla scheda General Settings (Impostazioni generali), accertarsi che la casella di controllo pxGrid sia

selezionata.
e) Fare clic su Save (Salva).
f) Selezionare Administration > System > Settings > ERS Settings (Amministrazione > Sistema >

Impostazioni > Impostazioni ERS), quindi fare clic su Enable ERS for Read/Write (Abilita ERS in
lettura/scrittura). Fare clic su OK sul prompt delle notifiche.

Passaggio 2 Aggiungere il nodo ISE a Cisco DNA Center come server AAA, come indicato di seguito:
a) Accedere alla GUI basata sul Web di Cisco DNA Center.
b) Fare clic su , quindi selezionare System Settings (Impostazioni di sistema).
c) Sul pannello Cisco ISE, selezionare il collegamento Configure Settings (Configura impostazioni).
d) Nella pagina Settings - Authentication and Policy Servers (Impostazioni - Server di autenticazione e

policy), fare clic sull'icona grande con il segno (+) per visualizzare le impostazioni AAA.
e) Fare clic sul cursore Cisco ISE per accertarsi che tutti i campi relativi a ISE vengano visualizzati.
f) Immettere l'indirizzo IP di gestione ISE nel campo IP address (Indirizzo IP).
g) Specificare il campo Shared Secret (Segreto condiviso) per assicurare la comunicazione tra i dispositivi

della rete e ISE.
h) Immettere le credenziali admin ISE corrispondenti nei campi Username (Nome utente) e Password.
i) Immettere FQDN (Nome di dominio completo) del nodo ISE.
j) Immettere Subscriber Name (Nome abbonato) (ad esempio cdnacenter).
k) Il campo SSH Key (Chiave SSH) è facoltativo e può essere lasciato vuoto.

Passaggio 3 Al termine della compilazione di questi campi, fare clic suUpdate (Aggiorna) e attendere che lo stato del server
venga visualizzato come Active (Attivo).

Passaggio 4 Verificare che ISE sia connesso a Cisco DNA Center e che la connessione abbia abbonati, come indicato di
seguito:
a) Eseguire l'accesso al nodo ISE in cui Cisco DNA Center è stato integrato.
b) Selezionare Administration > pxGrid Services (Amministrazione > Servizi pxGrid). L'abbonato con il

nome immesso (ad esempio cdnacenter) dovrebbe avere come stato corrente online.
c) Se lo stato dell'abbonato è Pending (In sospeso), selezionare Total Pending Approval > Approve All

Clients (Totale approvazioni in sospeso > Approva tutti i client) per approvare questo abbonato. Lo stato
dell'abbonato deve passare a online.

Passaggio 5 Verificare che Cisco DNA Center sia connesso a ISE e che i gruppi SGT ISE e i dispositivi vengano autorizzati
in Cisco DNA Center, come indicato di seguito:
a) Accedere alla GUI basata sul Web di Cisco DNA Center.
b) Fare clic su e selezionare System Settings (Impostazioni di sistema).
c) Sul pannello Cisco ISE, selezionare il collegamento Configure Settings (Configura impostazioni).
d) Nella pagina Settings - Authentication and Policy Servers (Impostazioni - Server di autenticazione e

policy), fare clic sull'icona grande con il segno (+) per visualizzare le impostazioni AAA.
e) Verificare che lo stato del server AAA di Cisco ISE sia ancora Active (Attivo).
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f) Selezionare Policy > Registry > Scalable Groups (Policy > Registro > Gruppi scalabili). I gruppi SGT di
ISE vengono visualizzati nell'elenco dei gruppi scalabili.

Configurazione dei server di autenticazione e policy
Cisco DNA Center utilizza i server AAA per l'autenticazione degli utenti e Cisco ISE sia per l'autenticazione
degli utenti che per il controllo degli accessi. Utilizzare questa procedura per configurare i server AAA,
compreso Cisco ISE.

Prima di iniziare

• Se si utilizza Cisco ISE per eseguire entrambe le funzioni di policy e autenticazione, verificare che Cisco
DNA Center e Cisco ISE siano integrati come descritto in Integrazione di Cisco ISE in Cisco DNA
Center.

• Se si utilizza un altro prodotto (diverso da Cisco ISE) per eseguire le funzioni di autenticazione, attenersi
alla seguente procedura:

• Registrare Cisco DNA Center con il server AAA, compresa la definizione del segreto condiviso dal
server AAA e da Cisco DNA Center.

• Definire il nome di un attributo per Cisco DNA Center sul server AAA.

• Per una configurazione cluster di Cisco DNA Center con più host, definire tutti gli indirizzi IP dei
singoli host e gli indirizzi IP virtuali del cluster.

Passaggio 1 Dalla home page di Cisco DNA Center, selezionare > System Settings > Settings > Authentication and
Policy Servers (Impostazioni di sistema > Server di autenticazione e policy).

Passaggio 2 Fare clic su (+ Aggiungi).
Passaggio 3 Configurare il server AAA principale fornendo le seguenti informazioni:

• Server IP Address (Indirizzo IP server): indirizzo IP del server AAA.

• Shared Secret (Segreto condiviso): chiave per l'autenticazione dei dispositivi. Il segreto condiviso può
contenere fino a 128 caratteri.

Passaggio 4 Per configurare un server AAA (diverso da Cisco ISE), lasciare il pulsante Cisco ISE Server (Server Cisco
ISE) in posizione Off (Disattivato) e passare al passaggio successivo.

Per configurare un server Cisco ISE, portare il pulsante Cisco ISE Server (Server Cisco ISE) sulla posizione
On (Attivato) e immettere le informazioni nei seguenti campi:

• Cisco ISE: impostazione che indica se il server è un server Cisco ISE. Fare clic sull'impostazione Cisco
ISE per abilitare Cisco ISE.

• Username (Nome utente): nome utilizzato per accedere all'interfaccia della riga di comando (CLI) di
Cisco ISE.

Questo utente deve essere un utente amministratore con privilegi avanzati.Nota
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• Password: password per il nome utente della CLI di Cisco ISE.

• FQDN: nome di dominio completo (FQDN) del server Cisco ISE.

• Si consiglia di copiare il nome di dominio completo definito in Cisco ISE (Administration >
Deployment > Deployment Nodes > List (Amministrazione > Implementazione > Nodi
di implementazione > Elenco)) e incollarlo direttamente in questo campo.

• Il nome di dominio completo immesso deve corrispondere al nome di dominio completo,
al nome comune (CN) o al nome alternativo oggetto (SAN) definito nel certificato Cisco
ISE.

Nota

Il nome di dominio completo è costituito da due parti, un nome host e il nome di dominio, nel formato
seguente:

hostname.domainname.com.

Ad esempio, il nome di dominio completo di un server Cisco ISE potrebbe essere ise.cisco.com.

• Subscriber Name (Nome abbonato): stringa di testo univoca che identifica un client pxGrid registrato
per i servizi pxGrid di Cisco ISE, ad esempio acme. Il nome dell'abbonato viene utilizzato durate
l'integrazione di Cisco DNA Center e Cisco ISE.

• SSHKey (Chiave SSH): chiave SSHDiffie-Hellman-Group14-SHA1 utilizzata per connettersi e autenticarsi
in Cisco ISE.

• Virtual IP Address(es) (Indirizzi IP virtuali): indirizzo IP virtuale del bilanciatore del carico dietro cui
si trovano i nodi di servizio policy (PSN) di Cisco ISE. Se i bilanciatori di carico nascondono più gruppi
di PSN, è possibile inserire un massimo di sei indirizzi IP virtuali.

Passaggio 5 Fare clic su View Advanced Settings (Visualizza impostazioni avanzate) e configurare le impostazioni:

• Protocol (Protocollo): TACACS o RADIUS.

L'opzione disattivata in grigio è l'opzione selezionata (RADIUS, per impostazione predefinita).
Per scegliere l'opzione TACACS, è necessario selezionarla, quindi deselezionare manualmente
l'opzione RADIUS.

Nota

• Authentication Port (Porta di autenticazione): porta utilizzata per trasmettere i messaggi di autenticazione
al server AAA. L'impostazione predefinita della porta UDP è 1812.

• Accounting Port (Porta di accounting): porta utilizzata per trasmettere gli eventi importanti al server
AAA. Le informazioni di questi eventi vengono utilizzate per scopi di sicurezza e fatturazione. La porta
UDP predefinita è 1813.

• Retries (Tentativi): numero di tentativi di connessione di Cisco DNA Center al server AAA prima di
abbandonare ogni tentativo. Il numero predefinito di tentativi è 1.

• Timeout: l'intervallo di tempo in cui il dispositivo attende una risposta dal server AAA prima di abbandonare
il tentativo di connessione.

Passaggio 6 Fare clic su Add (Aggiungi).
Passaggio 7 Per aggiungere un server secondario, ripetere la procedura dal passaggio 2 al passaggio 6.
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Configurazione delle proprietà SNMP
È possibile configurare i valori di timeout e il numero massimo di tentativi di connessione per SNMP.

Prima di iniziare

Questa procedura può essere eseguita solo da un utente con privilegi SUPER-ADMIN-ROLE. Per ulteriori
informazioni, vedere Guida per l'amministratore di Cisco Digital Network Architecture Center.

Passaggio 1 Dalla home page di Cisco DNACenter, fare clic sull'icona ingranaggio ( ), quindi selezionare System Settings
> Settings > SNMP Properties (Impostazioni di sistema > Impostazioni > Proprietà SNMP).

Passaggio 2 Configurare i seguenti campi:

Tabella 37: Proprietà SNMP

DescrizioneCampo

Numero di tentativi consentiti per la connessione al dispositivo. I valori validi sono
compresi tra 1 e 3. L'impostazione predefinita è 3.

Retries (Tentativi)

Numero di secondi durante cui Cisco DNA Center attende che si stabilisca una
connessione con un dispositivo prima di abbandonare il tentativo. I valori validi sono
compresi tra 1 e 300 secondi in intervalli di 5 secondi. L'impostazione predefinita è 5
secondi.

Timeout (in
secondi)

Passaggio 3 Fare clic su Apply (Applica).

Per tornare alle impostazioni predefinite, fare clic su Revert to Defaults (Ripristina impostazioni
predefinite).

Nota

Ridistribuzione dei servizi
L'implementazione di Cisco DNA Center ad alta disponibilità (HA) viene descritta nella guida per
l'amministratore di Cisco Digital Network Architecture Center. Si consiglia di rivedere prima queste
informazioni e determinare se si desidera implementare l'HA nell'ambiente di produzione. Se si sceglie di
farlo, ottimizzare l'operazione HA ridistribuendo i servizi tra i nodi del cluster:

1. Fare clic su e selezionare System Settings (Impostazioni di sistema).

Per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda System 360.

2. Nell'area Host, fare clic su Enable Service Distribution (Abilita distribuzione dei servizi).

Dopo aver fatto clic su Enable Service Distribution (Abilita distribuzione dei servizi), Cisco DNA Center
passa in modalità manutenzione. In modalità manutenzione, Cisco DNA Center resta non disponibile finché
il processo non viene completato. Tenere presente questa condizione quando si pianifica un'implementazione
HA.
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Cisco DNA Center passa in modalità manutenzione ogni volta che si ripristina il database, si esegue un
aggiornamento del sistema (non un aggiornamento del pacchetto) e si abilita una ridistribuzione dei servizi
per HA (come descritto sopra).

Nota
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C A P I T O L O 6
Risoluzione dei problemi di implementazione

• Attività di risoluzione dei problemi, a pagina 109
• Disconnessione, a pagina 110
• Riconfigurazione dell'appliance con la procedura di configurazione guidata, a pagina 110
• Riaccensione dell'appliance, a pagina 111

Attività di risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'appliance, in genere si eseguono le seguenti
operazioni:

Tabella 38: Attività base di risoluzione dei problemi

DescrizioneFase

Se al momento si sta utilizzando la GUI di Cisco DNA Center: Disconnessione.1

In caso sia necessario riconfigurare l'hardware dell'appliance, accedere e utilizzare la GUI di
CIMC come spiegato nei passaggi 12 e 13 di Abilitazione dell'accesso a CIMC dal browser.

2

In caso sia necessario modificare la configurazione dell'appliance, avviare e utilizzare la
configurazione guidata maglev come spiegato in Riconfigurazione dell'appliance con la
procedura di configurazione guidata.

3

Spegnere e riaccendere l'appliance, in modo che le modifiche siano attive: Riaccensione
dell'appliance.

4

Per ulteriori informazioni sulle schede di rete dell'appliance, vedere la sezione sulla gestione delle schede di
rete nella guida alla configurazione CLI di Cisco UCS serie C Servers Integrated Management Controller,
versione 3.1. Come osservato altrove, non tentare mai di gestire l'hardware dell'appliance tramite la CLI di
Linux. Utilizzare solo la GUI di CIMC o la configurazione guidata maglev per modificare le impostazioni
dell'appliance.
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Disconnessione
Attenersi alla procedura riportata di seguito per disconnettersi dall'interfaccia GUI basata sul Web di Cisco
DNA Center.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di disconnettersi ogni volta che si completa una sessione di lavoro. Se
non si effettua la disconnessione, l'utente verrà disconnesso automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

Passaggio 1 Fare clic su .
Passaggio 2 Fare clic su Sign out (Disconnetti). Questa operazione chiude la sessione e disconnette l'utente.

Riconfigurazione dell'appliance con la procedura di
configurazione guidata

Se è necessario riconfigurare un'appliance, utilizzare la procedura di configurazione guidata per aggiornare
le impostazioni dell'appliance. Per fare questa operazione, non è possibile utilizzare la CLI di Linux. Le
normali procedure di amministrazione di Linux utilizzabili per aggiornare le impostazioni di configurazione
su un normale server Linux non funzioneranno e non si deve cercare di eseguirle.

Dopo aver configurato l'appliance, non è possibile utilizzare la procedura guidata di configurazione per
modificare tutte le impostazioni dell'appliance. Le modifiche sono limitate solo alle seguenti impostazioni:

• Indirizzo IP host dell'appliance

• Indirizzi IP del server DNS

• Indirizzo IP del gateway predefinito

• Indirizzi IP del server DNS

• Indirizzo IP virtuale del cluster

• Route statiche

• Indirizzo IP del server proxy

• Password utente di maglev

• Password utente di admin

Prima di iniziare

Procurarsi quanto segue:

• Software del client Secure Shell (SSH).

• L'indirizzo IP configurato per la porta Enterprise sull'appliance da riconfigurare. Per identificare questa
porta, vedere la figura del pannello posteriore in Pannelli anteriore e posteriore. Accedere all'appliance
usando questo indirizzo, sulla porta 2222.
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• Il nome utente di Linux (maglev) e la password attualmente configurati sull'appliance di destinazione.

Passaggio 1 Utilizzando un client Secure Shell (SSH), accedere all'indirizzo IP della porta Enterprise dell'appliance che
deve essere riconfigurata, sulla porta 2222. Ad esempio:

ssh maglev@indirizzo-IP-della-porta-Enterprise -p 2222

Passaggio 2 Quando richiesto, immettere la password Linux.
Passaggio 3 Immettere il seguente comando per accedere alla procedura di configurazione guidata.

$ sudo maglev-config update

Se il sistema chiede la password Linux, immetterla nuovamente.

Passaggio 4 La procedura di configurazione guidata presenterà una versione abbreviata della stessa serie di schermate
visualizzate, ad esempio, in Configurazione dei nodi aggiuntivi. Apportare le modifiche necessarie alle
impostazioni presentate. Dopo aver apportato le modifiche desiderate in ciascuna schermata, selezionare [Next]
(Avanti) per avanzare nella procedura di configurazione guidata.

Passaggio 5 Al termine del processo di configurazione, viene visualizzato unmessaggio in cui viene indicato che la procedura
di configurazione guidata è ora pronta per applicare le modifiche. Sono disponibili le seguenti opzioni:

• [back] (indietro): riesaminare e verificare le modifiche.

• [cancel] (annulla): ignorare le modifiche e uscire dalla procedura di configurazione guidata.

• [proceed] (continua): salvare le modifiche e iniziare ad applicarle.

Selezionare proceed>> (continua) per completare l'installazione. La procedura di configurazione guidata applica
le modifiche apportate.

Al termine del processo di configurazione, viene visualizzato il messaggioCONFIGURATIONSUCCEEDED!
(Configurazione completata correttamente!).

Operazioni successive

Verificare che le modifiche siano state applicate e siano attive spegnendo e riaccendendo l'appliance, come
spiegato nell'argomento Riaccensione dell'appliance.

Se gli indirizzi IP del server DNS sono stati aggiornati, si consiglia di eseguire un riavvio a freddo dell'appliance.
In questo modo le modifiche DNS verranno applicate.

Nota

Riaccensione dell'appliance
Completare la procedura seguente sull'appliance Cisco DNA Center per arrestarla o eseguire un riavvio a
caldo. È possibile arrestare il dispositivo prima di effettuare riparazioni hardware oppure è possibile avviare
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un riavvio dopo aver risolto i problemi del software. Eventuali modifiche hardware effettuate con Cisco IMC
saranno applicate dopo il riavvio dell'appliance.

Notare che è anche possibile spegnere e riaccendere l'appliance dalla GUI di Cisco IMC e dalla console KVM
accessibile dalla GUI di Cisco IMC. Per ulteriori dettagli, vedere i passaggi da 1 a 3 in Configurazione del
nodo principale o Configurazione dei nodi aggiuntivi.

Spegnere e riaccendere l'appliance dalla GUI di Cisco IMC potrebbe causare il danneggiamento o la perdita
dei dati. Effettuare questa operazione solo se l'appliance non risponde a SSH, alla console Cisco IMC o alla
console fisica.

Attenzione

Prima di iniziare

Procurarsi quanto segue:

• Software del client Secure Shell (SSH).

• L'indirizzo IP configurato per la porta Enterprise da 10 Gbps sull'appliance da riconfigurare. Per
identificare questa porta, vedere la figura del pannello posteriore in Pannelli anteriore e posteriore.
Accedere all'appliance usando questo indirizzo, sulla porta 2222.

• Il nome utente di Linux (maglev) e la password attualmente configurati sull'appliance di destinazione.

Passaggio 1 Utilizzando un client Secure Shell (SSH), accedere all'indirizzo IP della porta Enterprise dell'appliance che
deve essere riconfigurata, sulla porta 2222.

ssh maglev@indirizzo-IP-della-porta-Enterprise -p 2222

Passaggio 2 Quando richiesto, immettere la password Linux.
Passaggio 3 Immettere il comando appropriato per l'attività che si desidera eseguire:

• Per arrestare il dispositivo, immettere: sudo shutdown -h now

• Per effettuare un riavvio a caldo, immettere: sudo shutdown -r now

Se il sistema chiede la password Linux, immetterla nuovamente.

Passaggio 4 Rivedere l'output del comando visualizzato quando l'host viene arrestato.
Passaggio 5 Se l'appliance è stata interrotta, riattivare il processo principale di maglev riaccendendo l'appliance con il

pulsante di accensione del pannello anteriore.
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