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C A P I T O L O  1
Note di rilascio di Cisco WebEx Meetings Server

Queste note di rilascio descrivono nuove funzioni, requisiti, limitazioni e avvertenze per tutte le versioni di
Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0. Queste note di rilascio vengono aggiornate per ogni rilascio di
manutenzione, ma non per patch o aggiornamenti rapidi. Tenere presente che ogni rilascio di manutenzione
include funzioni, requisiti, limitazioni e correzioni di bug dei precedenti rilasci, se non indicato diversamente.
Prima di installare CiscoWebExMeetings Server, si consiglia di rivedere questo documento per informazioni
sui problemi che possono avere effetto sul sistema.

Per accedere agli ultimi aggiornamenti software per questo prodotto, andare al seguente URL: http://
software.cisco.com/download/, quindi passare al proprio prodotto. Da Prodotti, selezionareWebEx >
Conferenza Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 2.0.

• Ricerca di documentazione, pagina 1

• Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0, pagina 1

• Percorsi di potenziamento supportati, pagina 5

• Limitazioni e restrizioni, pagina 5

• Note importanti, pagina 7

• Problemi noti e avvisi, pagina 8

• Avvertenze, pagina 10

• Richiesta di documentazione e assistenza, pagina 18

Ricerca di documentazione
Fornire il seguente URL agli utenti:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server
Release 2.0

Questa sezione descrive le funzioni nuove o modificate in questa release.
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Per un elenco completo dei requisiti di sistema, incluso l'hardware e i sistemi operativi supportati, vedere
Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 su http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Per ulteriori informazioni su tutte le funzioni e i vantaggi disponibili, vedere la scheda tecnica per questa
release di Cisco WebEx Meetings Server all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/
ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Miglioramenti del sistema

• Potenziamento del sistema operativo: il sistema operativo di Cisco WebEx Meetings Server è stato
aggiornato a CentOS 6.4

• Supporto per storage NAS: Fiber Channel (FC) , Network File System (NFS) o solo SCSI

Supporto hardware

Questa release ora supporta il server Cisco UCS B420 con le seguenti specifiche:

• CPU: Processore Intel® Xeon® E5-4650

• Velocità: 2.7 GHz

• Core: 8

• Socket: 4

• vCPU totale: 64

Riunioni di grandi dimensioni

Questa release supporta riunioni di grandi dimensioni in grado di accogliere fino a un massimo di 250 utenti
per riunioni su sistemi da 800 utenti e sistemi da 2000 utenti. Per le riunioni di grandi dimensioni è necessario
configurare tali sistemi in modalità HA.

Supporto mobile

Questa release supporta i dispositivi Android che utilizzanoAndroid 2.1 o versioni successive. È stata collaudata
con Android WebEx App 4.0, 4.1 e 4.5.

Per iOS, questa release è stata collaudata con iOS WebEx App 5.1.

Eseguire il potenziamento all'ultima versione di WebEx App per usufruire delle nuove funzioni aggiunte in
questa release.

Supporto del sistema operativo

Questa release ora supporta il sistema operativo Microsoft Windows 8.

Browser collaudati

La release 2.0 è stata collaudata per funzionare con i seguenti browser Web:

Windows

• Internet Explorer: 8 e 9 (32 bit/64 bit)
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IE 11 è stato collaudato solo su Windows 7 SP1Nota

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Mac

• Apple Safari: 6

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

A causa delle modifiche dei criteri di Google e Mozilla, a partire da Chrome 32* e Firefox 27*, gli utenti
potrebbero dover abilitare manualmente il plug-inWebEx quando utilizzano questi browser per partecipare
a una riunione WebEx o riproducono la registrazione di una riunione WebEx. Ulteriori informazioni e
istruzioni sono disponibili nelle Domande frequenti sulla partecipazione a una riunioneWebEx su Chrome
e Firefox.

*Le versioni esatte di Chrome e Firefox su cui incidono questi criteri non sono state finalizzate al momento
della pubblicazione di questo documento.

Nota

Strumenti di produttività WebEx

Gli Strumenti di produttività WebEx ora supportano quanto segue:

• Microsoft Outlook 2013

• Lync 2010 (32 bit)

• Lync 2013 (32 bit)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

Miglioramenti all'accessibilità

La sezione 508 del Rehabilitation Act statunitense definisce i requisiti per l'accessibilità dei prodotti. Il sito
WebEx di Cisco WebEx Meetings Server e l'applicazione della riunione forniscono accessibilità tramite
tastiera e supporto limitato delle funzioni di lettura dello schermo su Windows. Per la release 2.0, è stata
aggiunta un'opzione audio alla domanda di verifica CAPTCHA basata su testo, alla quale devono rispondere
gli utenti quando accedono a un account WebEx o quando reimpostano una password per la propria
identificazione.

Miglioramenti all'interfaccia utente

• Supporto per le riunioni ricorrenti migliorato: ora è possibile modificare o eliminare una singola
occorrenza di una serie di riunioni ricorrenti dal sito Web di Cisco WebEx Meetings Server e dagli
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Strumenti di produttivitàWebEx. Gli invitati ricevono notifiche e-mail sulle modifiche apportate e viene
mantenuta la sincronizzazione dei calendari di Microsoft Outlook.

• Miglioramenti alla registrazione: ora viene visualizzata un'opzione nella pagina di pianificazione che
consente di impostare automaticamente la registrazione per le riunioni. È anche possibile scegliere di
scaricare le registrazioni o il lettore NBR dalla scheda Registrazioni sul sito Web di Cisco WebEx
Meetings Server.

• Segnali acustici di entrata e uscita: ora è possibile configurare ciò che si desidera ascoltare, ad esempio
un segnale acustico o nessun suono, quando gli utenti entrano o escono dalle riunioni.

• Avvisi per gli intervalli di manutenzione pianificati: gli avvisi indicano quando si tenta di pianificare o
ripianificare una riunione durante un intervallo di manutenzione pianificato.

• Video dimostrativo al primo accesso: il sistema fornisce un video dimostrativo al primo accesso al sito
Web di Cisco WebEx Meetings Server.

Il video dimostrativo non viene visualizzato se il sistema è configurato in modo da
visualizzare la Guida personalizzata ma senza un collegamento valido anziché la Guida
online predefinita di Cisco WebEx.

Nota

Miglioramenti dell'amministrazione

• Report migliorati: sono stati apportati miglioramenti ai report di riepilogo mensili (PDF) e ai report
personalizzati (CSV).

• Modalità di manutenzionemigliorata: le seguenti attività di configurazione non richiedono più l'attivazione
della modalità di manutenzione per il sistema:

◦ Qualità del servizio (questi campi di configurazione si trovavano nella pagina Admin > Impostazioni
> Qualità del servizio nelle release precedenti)

◦ Qualità del servizio (questi campi di configurazione si trovavano nella pagina Admin > Impostazioni
> Server di posta nelle release precedenti)

◦ Numeri di chiamata in ingresso, ID chiamante e nome visualizzato (questi campi di configurazione
si trovavano nella pagina Admin > Impostazioni > Audio nelle release precedenti)

• Migliore gestione dell'intervallo di manutenzione: questa release migliora la possibilità dell'utente di
pianificare, annullare e aggiornare gli intervalli di manutenzione del sistema. Agli utenti viene impedito
di pianificare riunioni durante un intervallo di manutenzione e viene visualizzato un avviso quando è in
corso la manutenzione pianificata.

• Filtro LDAP: consente di scegliere quali utenti importare dalla rubrica CUCM (Cisco Unified
Communications Manager) nella rubrica CWMS (Cisco WebEx Meetings Server) utilizzando LDAP.

• Dashboard amministratore migliorato: il dashboard è stato riprogettato con attenzione agli elenchi
riunione e alle tendenze delle riunioni.

   Note di rilascio per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0
4

Note di rilascio di Cisco WebEx Meetings Server
Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0



Percorsi di potenziamento supportati
Questa release di Cisco WebEx Meetings Server supporta i potenziamenti dalla release 1.x alla 2.0 tenendo
presenti le seguenti considerazioni:

• Per potenziamento si intende la sostituzione del sistema al fine di distribuire modifiche principali apportate
al sistema.

• Un aggiornamento viene definito comemodifica incrementale del sistema se utilizzato per la distribuzione
di correzioni e miglioramenti minori, ad esempio, aggiornamento di un sistema dalla versione 1.0 alla
versione 1.1.

• In entrambi i casi, tutti i dati del sistema originale, tranne i registri e le acquisizioni dei registri, vengono
trasferiti al sistema aggiornato o potenziato.

• Quando si esegue il potenziamento, non è possibile saltare una versione FCS del software e passare
direttamente a una release di manutenzione (MR). È necessario eseguire prima il potenziamento alla
versione FCS più recente, quindi aggiornare il sistema a una versione MR.

Ad esempio, è possibile eseguire il potenziamento dalla release 1.0 alla 2.0. Tuttavia, se si desidera
eseguire il potenziamento alla release 2.0 MR, è necessario eseguire prima l'aggiornamento dalla 1.0
alla 2.0, quindi alla 2.0 MR.

Limitazioni e restrizioni

Limitazioni di registrazione
È possibile creare il numero di registrazioni consentito dalla capacità del server di storage. Stimare la dimensione
del server di storage richiesta per un periodo tipico di cinque anni utilizzando la formula seguente:

Ore stimate di riunioni che si prevede di registrare al giorno * 50-100 MB per ora di registrazione * cinque
anni * 24 ore al giorno * 365 giorni all'anno

Non è prevista alcuna limitazione di storage per utente. Le registrazioni vengono registrate a tempo indefinito
fino a quando non vengono eliminate. Non è disponibile alcuna funzione che consenta di eliminare
automaticamente le registrazioni scadute poiché in questo modo gli utenti potrebbero eliminare accidentalmente
registrazioni importanti. Una volta contrassegnata una registrazione per l'eliminazione, la registrazione viene
conservata sul server di storage per un massimo di sei mesi, consentendo di archiviare le registrazioni su un
altro supporto.

Per ulteriori informazioni sulle limitazioni di registrazione, fare riferimento alla sezione "Registrazione basata
su rete (NBR)-Risoluzioni video registrati e FPS" del whitepaper Larghezza di banda di rete di Cisco WebEx
all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_
c11-691351.pdf.
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Possibilità di rimozione del proxy inverso Internet dalla piattaforma
La macchina virtuale di amministrazione può inviare un messaggio di rimozione al server proxy inverso
Internet per rimuoverlo dalla piattaforma. Questomessaggio viene inviato come testo semplice e non autenticato
e potrebbe determinare un attacco di tipo DoS (Denial of Service).

Utilizzando tabelle di IP o elenchi di controllo dell'accesso (ACL), configurare il firewall in modo che le
connessioni alla porta 64616 provengano solo dalla macchina virtuale di amministrazione.

Strumenti di produttività

Versioni incompatibili

Ciascuna release di Cisco WebEx Meetings Server supporta una versione specifica del client Strumenti di
produttività Cisco WebEx. È possibile scaricare la versione supportata degli Strumenti di produttività dal
collegamento Download sul sito Web di Cisco WebEx Meetings Server. L'uso di versioni incompatibili di
queste due applicazioni, ad esempio, Strumenti di produttività release 2.0 con Cisco WebEx Meetings Server
release 1.5 o inferiore, provoca il problema indicato di seguito.

Quando l'utente pianifica una riunione WebEx, l'ora della riunione non viene visualizzata correttamente sul
sito Web. Questo problema si verifica sia per le riunioni singole che per quelle ricorrenti.

Aggiornamento di una riunione ricorrente pianificata da Microsoft Outlook

Questa release presenta le seguenti limitazioni quando si aggiorna una singola istanza di una serie di riunioni
ricorrenti pianificata dall'integrazione di Microsoft Outlook:

• L'utente non visualizza l'opzione "Aggiungi riunione WebEx": l'utente pianifica una serie di riunioni
ricorrenti standard da Outlook. Quando l'utente tenta di aggiornare una singola istanza della serie, non
visualizza l'opzione per l'aggiunta del componente WebEx alla riunione. In questo caso, si consiglia di
pianificare una nuova riunione che includa l'opzione WebEx o modificare l'intera serie di riunioni
ricorrenti in modo da includere il componente WebEx.

• WebEx non viene rimosso dalla eccezioni delle riunioni: l'utente pianifica una serie di riunioni ricorrenti.
L'utente modifica una o più istanze per indicare un orario o una data diversa, quindi annulla la serie di
riunioni ricorrenti. In questo caso, le riunioni che sono state modificate non vengono annullate in Outlook.
Tuttavia, le informazioni WebEx associate alle riunioni non sono più valide.

• Le riunioni annullate vengono ancora visualizzate sulla pagina Web: l'utente pianifica una serie di
riunioni ricorrenti da Microsoft Outlook. L'utente elimina l'istanza di una riunione dalla serie, quindi
aggiunge WebEx alla serie di riunioni ricorrenti. In questo caso, le riunioni che erano state eliminate
dalla serie di riunioni ricorrenti originale verranno ancora visualizzate sul sito Web di Cisco WebEx
Meetings Server.

• Gli aggiornamenti non vengono riflessi nelle eccezioni delle riunioni: l'utente pianifica una serie di
riunioni ricorrenti da Microsoft Outlook. L'utente modifica una singola istanza della serie di riunioni
modificando l'argomento della riunione, l'elenco dei partecipanti o l'ubicazione. L'utente quindi modifica
il contenuto della riunione nell'intera serie di riunioni ricorrenti. In questo caso, qualsiasi aggiornamento
apportato alla serie di riunioni non viene riflesso nelle riunioni aggiornate separatamente.

• Il componente WebEx non riflette l'orario della riunione futura: l'utente pianifica una riunione WebEx
da Microsoft Outlook. L'orario della riunione è trascorso. L'utente trascina un'istanza della serie di
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riunioni su un orario nel passato, quindi l'aggiorna in modo da riflettere un orario nel futuro. In questo
caso, il componente WebEx della riunione rimane invariato. Non è possibile aggiornarlo per riflettere
un'ora futura.

Note importanti

Supporto Hypervisor
Cisco WebEx Meetings Server viene eseguito su macchine virtuali VMware.

• Entrambi VMware vSphere e VMware vCenter sono necessari per distribuire Cisco WebEx Meetings
Server. Utilizzando il client vSphere, si distribuisce il file OVA di Cisco WebEx Meetings Server su un
host ESXi gestito da vCenter.

• È necessario acquistare VMware vSphere 5.0 Aggiornamento 1 o 5.1 per l'uso come piattaforma
hypervisor per Cisco WebEx Meetings Server effettuando una delle operazioni seguenti:

• Acquistare vSphere direttamente da Cisco su GPL (Global Price List). Cisco è un partner e
distributore approvato VMware. Questa soluzione è particolarmente conveniente per i clienti che
desiderano acquistare tutto da un unico fornitore.

• Acquistare vSphere direttamente da VMware, attraverso i contratti aziendali diretti con VMware.

• Cisco WebEx Meetings Server non supporta altri hypervisor.

• Per ulteriori informazioni sui requisiti hypervisor, vedere Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings
Server su http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Configurazione del sistema ad alta disponibilità
Quando si aggiorna un sistema ad alta disponibilità, dopo il riavvio del sistema e quando il processo di riavvio
sembra essere terminato, si consiglia di attendere 15 minuti prima di avviare la procedura per l'aggiunta del
sistema ad alta disponibilità.

Informazioni sull'uso di certificati autofirmati
Si consiglia di utilizzare un certificato firmato pubblicamente anziché fornire un certificato autofirmato. I
certificati firmati pubblicamente sono considerati attendibili dai browser degli utenti, in quanto la relazione
di trust viene stabilita utilizzando l'elenco di certificati dell'Autorità di certificazione principale installati sul
computer di ciascun utente.

Quando si utilizzano certificati autofirmati, alcuni utenti possono avere difficoltà a partecipare alle riunioni,
in quanto i browser per impostazione predefinita non riconoscono tali certificati come attendibili. Gli utenti
devono, in questo caso, stabilire in modo esplicito la relazione di trust prima di partecipare a una riunione sul
sito. Alcuni utenti potrebbero non comprendere come stabilire una relazione di trust con un certificato. Altri
potrebbero non essere autorizzati a eseguire questa operazione in base alle impostazioni dell'amministratore.
Pertanto, utilizzare certificati firmati pubblicamente, ove possibile, per offrire la migliore esperienza agli
utenti.
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La Guida dell'utente fornisce un argomento su questo problema per gli utenti finali. Fare riferimento
all'argomento relativo ai problemi di caricamento del client della riunione nel capitolo della risoluzione dei
problemi dellaGuida per l'utente di Cisco WebEx Meetings Server su http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_user_guide_list.html.

Espansione del sistema
Se si dispone di snapshot VMware del sistema esistente (prima dell'espansione), accertarsi che il sistema
espanso sia attivo e in esecuzione durante la rimozione o l'eliminazione del sistema esistente. Ciò impedisce
la rimozione accidentale del file VMDK base del disco rigido 4, accessibile dal sistema espanso.

Avviso aggiornamento Strumenti di produttività
Se un pacchetto di Strumenti di produttività precedentemente distribuito ha una versione o un numero di build
diverso rispetto a un pacchetto di Strumenti di produttività distribuito recentemente e l'aggiornamento non è
bloccato, il client Strumenti di produttività in uso visualizzerà una finestra di dialogo con un avviso di
aggiornamento.

Nomi comunità SNMP v2
Non esiste alcuna voce di nome di comunità SNMP v2 predefinita in questa release di CiscoWebExMeetings
Server 1.1. Il nome di comunità predefinito CiscoWebExMeetings Server 1.0 esistente, "CWS-Public", verrà
rimosso dopo aggiornamento. Solo i nomi di comunità SNMP v2 aggiunti da utenti vengono conservati.

Problemi noti e avvisi
Disinstallazione dell'applicazione Cisco WebEx Meetings

Il seguente funzionamento della procedura di disinstallazione è un problema noto e si verifica quando si
dispone di entrambe le versioni on-premises e cloud dell'applicazione Cisco WebEx Meetings installate sul
disco rigido locale.

Quando si fa clic su atcliun.exe dalla cartella WebEx per disinstallare l'applicazione Cisco WebEx Meetings,
vengono rimosse entrambe le versioni on-premises e cloud dell'applicazione. Tuttavia, quando si elimina
l'applicazionemediante il Pannello di controllo, viene eliminata solo la versione on-premises dell'applicazione.
Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento relativo alla disinstallazione locale di Cisco WebEx Meetings
nella Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server su http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Apple iOS 6.x e SSO

Esiste un problema noto con Apple iOS 6.x, in cui il Single Sign-On (SSO) non funziona per gli utenti interni
di iPad/iPhone che utilizzano il browserWeb Safari 6. Ciò è dovuto a un difetto di Apple che si prevede venga
corretto in iOS 7. L'ID bug Safari è 13484525.
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Documentazione tradotta

La documentazione tradotta per questa release di CiscoWebExMeetings Server verrà pubblicata 4-6 settimane
dopo il rilascio della versione inglese.

Uso dello stesso nome host quando si modifica l'indirizzo IP della macchina virtuale

Non modificare mai le voci DNS per i nomi host configurati nella distribuzione. È possibile modificare il
nome host di una macchina virtuale che fa parte della distribuzione. L'indirizzo IP corrispondente viene
selezionato automaticamente dal DNS. Se si desidera modificare l'indirizzo IP di una macchina virtuale e
mantenere lo stesso nome host, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1 Configurare un nome host temporaneo nel DNS.

2 Modificare il nome host della macchina virtuale nel nome host temporaneo configurato e disattivare la
modalità di manutenzione sul sistema affinché il nuovo nome host venga applicato. I nomi host originali
non fanno parte della distribuzione dopo questa modifica.

3 Modificare l'indirizzo IP del nome host originale nel DNS nel nuovo indirizzo IP.

4 Modificare il nome host temporaneo della macchina virtuale nel nome host originale e disattivare la
modalità di manutenzione sul sistema affinché il nome host venga applicato. A questo punto, il nome host
originale con il nuovo indirizzo IP è configurato.

Testo FQDN

Quando si distribuiscono le macchine virtuali da vCenter utilizzando il file OVA, accertarsi che il nome host
della macchina virtuale non contenga caratteri maiuscoli o di sottolineatura. Quando si modifica il nome host
sul sito di amministrazione accertarsi anche che il nome host della macchina virtuale non contenga caratteri
maiuscoli o di sottolineatura.

Problema del dashboard - Le riunioni avviate non vengono visualizzate

Esiste un problema noto in questa release di Cisco WebEx Meetings Server in cui il dashboard non riesce a
rappresentare alcune riunioni come avviate. Ciò si verifica nella seguente situazione: Una riunione è pianificata
con l'impostazione "Consenti ai partecipanti di unirsi alla teleconferenza prima dell'organizzatore" abilitata.
un utente partecipa alla riunione per telefono ma non accede alla parte Web. Il dashboard dovrebbe indicare
che questa riunione è iniziata con un partecipante, ma non succede. Di conseguenza gli utenti potrebbero
pianificare più riunioni con conseguenti problemi di prestazioni.

Configurazione audio

Nelle impostazioni di configurazione audio, tenere presente che l'opzione G.711 offre una qualità vocale
migliore dell'opzioneG.729. Fare riferimento alla sezione "Informazioni sulla configurazione delle impostazioni
audio" nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server per ulteriori informazioni.

Endpoint IP Communicator 7.0.x

Gli endpoint IP communicator 7.0.x che si uniscono a riunioni Cisco WebEx Meetings Server potrebbero
determinare problemi di qualità audio (eco e altri rumori) durante una conferenza, se in stato di audio attivato
o se il partecipante che utilizza l'endpoint diventa un oratore attivo. Per evitare questo problema, accertarsi
di impostare in modo preciso l'ambiente IP communicator (ad esempio, cuffia, microfono e altoparlante) o
utilizzare un altro telefono tradizionale.
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Riunioni avviate con dispositivi iOS

Non è possibile registrare le riunioni avviate con i dispositivi iOS.

Dispositivi Android

È già stato identificato per gli utenti di Android il problema che se l'organizzatore ha attivato la Modalità True
Color nelle impostazioni del client per riunioni, la condivisione del desktop non funziona correttamente sul
dispositivo Android. È possibile accertarsi che la Modalità True Color sia disattivata selezionando Riunione
> Opzioni nella pagina Cisco WebEx Meetings.

Problema di Windows Internet Explorer

Esiste un problema noto quando si visualizza la documentazione utente con il browser Windows Internet
Explorer 8 o 9. È possibile che venga visualizzato un errore javascript nell'angolo inferiore sinistro della
finestra mentre si scorrono le pagine della documentazione. Se si fa clic su questo messaggio di errore, viene
visualizzato un messaggio popup diWindows Internet Explorer. Selezionare la casella di controlloMostra
sempre questo messaggio per errori pagina Web, se si desidera che venga visualizzato questo messaggio
in caso di errore. SelezionareChiudi e continuare a leggere la documentazione. Questo errore non ha impatto
sulla documentazione.

Avvertenze

Uso dello strumento di ricerca dei bug
I problemi noti (bug) vengono classificati in base al livello di gravità. Queste note di rilascio contengono una
descrizione dei seguenti elementi:

• Bug aperti riscontrati dai clienti di severità 1 - 3

• Bug risolti riscontrati dai clienti di severità 1 - 5

• Bug importanti risolti riscontrati da Cisco

Per ottenere dettagli sui bug elencati e per ricercare altri bug, è possibile utilizzare lo Strumento di ricerca dei
bug.

Prima di iniziare

Per accedere allo Strumento di ricerca dei bug, occorre quanto segue:

• Connessione Internet

• Browser Web

• ID utente e password Cisco.com
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Procedura

Passaggio 1 Per accedere allo Strumento di ricerca dei bug, andare al sito https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Passaggio 2 Eseguire l'accesso utilizzando ID utente e password Cisco.com.
Passaggio 3 Immettere l'ID del bug nel campo "Cerca" e premere Invio.

È possibile passare a un bug specifico inserendo https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
<BUGID> dove <BUGID> è l'ID del bug che si sta ricercando (ad esempio, CSCab12345).

Suggerimento

Operazioni successive

Per informazioni su come ricercare i bug, creare ricerche salvate e gruppi di bug, selezionare Guida nella
pagina Strumento di ricerca dei bug.

Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0
Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono comportamenti non previsti dell'ultima release di
Cisco WebEx Meetings Server. Fare riferimento allo Strumento di ricerca di bug per ulteriori dettagli.

Tabella 1: Avvertenze note per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 (Build 2.0.1.2)

TitoloGravitàIdentificativo

Users unable to join meeting unless host starts meeting from Web
(Gli utenti non possono partecipare alla riunione se non avviata da
Web)

2CSCum68885

CWMS Log Collection results in heavy writes to SAN (La raccolta
dei registri CWMS provoca diverse operazioni di scrittura sulla
SAN)

3CSCum66805

SSLGW killed by NM - SMALL HA DMZ continuous load run
(SSLGW interrotto da NM - carico continuo della DMZ HA di
dimensioni ridotte)

3CSCul48912

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR
(CWMS 1.x - Non tutti i paesi sono elencati quando si crea un CSR)

3CSCum85537

LARGE DMZ:FIPS ON:Load issues for Video sharing using ext
SiteURL (DMZ grande:FIPS attivo: problemi di caricamento per la
condivisione video mediante l'URL del sito esterno)

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner
(Alcuni servizi dopo la disattivazione di MM non sono disponibili
in modo tempestivo)

3CSCum77581
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Avvertenze risolte per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0
Le avvertenze elencate nella tabella seguente descrivono problemi risolti in questa release di Cisco WebEx
Meetings Server. Fare riferimento allo Strumento di ricerca di bug per ulteriori dettagli.

Tabella 2: Avvertenze risolte in Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 (Build 2.0.1.2)

TitoloGravitàIdentificativo

SSLGWSession Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID
(Connessione sessione SSLGW non riuscita per cookie JSESSIONID
non valido)

1CSCuj32654

CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemi
di qualità audio CWMS provocati da deriva tick RTC)

1CSCuj40077

Error running mctoolUpgrade() (Errore di esecuzione di
mctoolUpgrade()) Codice di errore: 507

1CSCul20389

CWMS admin flooding /triage dir with logs (Flooding di
amministrazione / directory di smistamento con log CWMS)

1CSCul81686

Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA
file (L'aggiunta di HA o l'abilitazione dell'accesso pubblico non riesce
dopo l'aumento di dimensioni mediante il file OVA 1.1.1.9)

2CSCui36487

Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server
(Selezionare 'Autorizzazione server abilitata', CWMS non riesce a
collegarsi al server di posta)

2CSCuj41809

Replication stops after /db/ partition on secondary admin is filled up
(Replica interrotta una volta esaurito lo spazio della partizione /db/
sulla macchina di amministrazione secondaria)

2CSCul30354

Users get deactivated due to creation date and not inactivity (Gli utenti
vengono disattivati a causa della data di creazione e non dell'inattività)

2CSCul47327

documentation not mentioning ICMP echo is needed for deplmnt
validation (la documentazione non indica che è necessario l'eco ICMP
per la convalida della distribuzione)

2CSCuh76157

Gyromain core file (File di base gyromain)2CSCuj85393

RTP packet crashesMPEmodule in CWMS (Il pacchetto RTP provoca
l'arresto anomalo del modulo MPE in CWMS)

2CSCuj13973

SSLGW crash on CWMS (Arresto anomalo di SSLGW su CWMS)2CSCuj99830

attendee can't jbh if last meeting of RecurrenceMeeting not initialized
(il partecipante non riesce ad accedere se l'ultima riunione di una
riunione ricorrente non è inizializzata)

2CSCui44039

Rediness Check for established connection fails if Internal IP's NAT'd
(Controllo disponibilità per connessione stabilita non riuscito per IP
interno con NAT)

2CSCul78127
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TitoloGravitàIdentificativo

CWMSUpdate instructionsmust be corrected (È necessario correggere
le istruzioni di aggiornamento CWMS)

2CSCul94862

Adding HAwith host name that starts with number(s) to primary failed
(Aggiunta sistema HA al sistema principale non riuscita per nome
organizzatore che inizia con uno o più numeri)

2CSCul98172

Intermittently users need to click more than once to join meetings
(Talvolta gli utenti devono fare clic più di una volta per partecipare
alle riunioni)

2CSCuj71789

Audio Quality Issues when the users are inMute via the phone Button
(Problemi di qualità audio quando gli utenti disattivano l'audio
mediante il pulsante del telefono)

2CSCul82580

Database system audit table flooding (Flooding della tabella di audit
del sistema di database)

2CSCum58019

PT: Don't support update a single occurrence meeting with PT (PT:
aggiornamento di una singola riunione non supportato con PT)

3CSCub69687

Deactivate host account after x days occurs when disabled (L'account
organizzatore viene disattivato dopo x giorni dalla disabilitazione)

3CSCuh20090

Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Includere il
registro XMLAPI/URLAPI all'interno di infocap)

3CSCud35370

Meeting report incorrect value (Valore errato nel report della riunione)3CSCui00212

CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the
conf (Report CWMS - I minuti di condivisione Web sono superiori
alla durata della conferenza)

3CSCud39539

Changing FQDN for VM gets hostname error (La modifica di FQDN
per VM genera un errore del nome host)

3CSCud23358

TAL Services LTD:SSLGWcookie should have HttpOnly and Secure
flag set (LTD servizi TAL: il cookie SSLGW deve avere HttpOnly e
il flag Secure impostati)

3CSCui64590

TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)
(LTD servizi TAL: Aggiungere HttpOnly e il flag Secure (pagina))

3CSCui68457

TAL Services LTD: Need the patch to Slowloris attack (LTD servizi
TAL: Richiesta la patch per attacco Slowloris)

3CSCui68472

TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (LTD
servizi TAL: I campi di inserimento password devono essere con tag)

3CSCui68483

Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32
bytes (Impossibile sincronizzare gli utenti da CUCM con ID utente
costituito da più di 32 byte)

3CSCuj06685
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TitoloGravitàIdentificativo

Gateway info cannot be changed properly with the current instruction
(Impossibile modificare correttamente le informazioni del gateway
con l'istruzione corrente)

3CSCuj10290

Can't do user lookup in meeting client if start instant meeting via PT
(Impossibile eseguire la ricerca utente nel client di riunioni se viene
avviata una riunione immediata mediante PT)

3CSCuj44067

Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Dati di sessione non
validi in 'Meeting Report.csv')

3CSCuj47179

Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT
('Annuncia nome' non funziona nella riunione creata da Strumenti di
produttività)

3CSCuj49288

Error popup after successfully generating report (Visualizzazione di
un popup di errore in seguito alla generazione corretta del report)

3CSCuj51131

Webex storage cannot be added (Impossibile aggiungere storage
WebEx)

3CSCuj54342

SSO can't be configured after DR - wrong permission on file
(Impossibile configurare SSO dopo DR - autorizzazione errata sul
file)

3CSCuj80593

no escape character in handling Dyr Sync password (nessun carattere
di escape nella gestione della password Dyr Sync)

3CSCuj85572

PT: Can't update old meetings after change SSO to LDAP enabled
site (Impossibile aggiornare le riunioni precedenti dopo la modifica
del sito abilitato da SSO a LDAP)

3CSCul09763

Nigeria Country Code is missing (Prefisso internazionale della Nigeria
mancante)

3CSCul16741

Unable to create password for Administrator user (Impossibile creare
la password per l'utente amministratore)

3CSCul25327

Meeting Center version is incorrect in 1.5MR1 (Versione di Meeting
Center non corretta in 1.5MR1)

3CSCul32847

Cannot reschedulemeetings in Productivity Tools without signing out
(Impossibile ripianificare riunioni in Strumenti di produttività senza
disconnettersi)

3CSCul35798

logo file permissions change upon updating (modifica delle
autorizzazioni del file del logo dopo l'aggiornamento)

3CSCul63335

Updating user account settings stuck in loading (Aggiornamento delle
impostazioni dell'account utente bloccato in fase di caricamento)

3CSCul66228

CWMS 1.5 installation error when hostname with numeric charaters
(Errore di installazione CWMS 1.5 se il nome host contiene caratteri
numerici)

3CSCul79267
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TitoloGravitàIdentificativo

Documentation - All fields are required for user import
(Documentazione - Tutti i campi obbligatori per l'importazione utente)

3CSCui45309

Meeting Center Plugin Failed to Install Due to Certificate Expiry
(Installazione del plug-in di Meeting Center non riuscita a causa del
certificato scaduto)

3CSCui56746

Certificate domain is case sensitive (Il dominio del certificato distingue
tra maiuscole e minuscole)

3CSCuj13084

idp sso initate log will always forward to meeting list page (Registro
di avvio idp sso inoltrato sempre a pagina di elenco riunioni)

3CSCuj24760

Deployment fails with long hostname (Errore di distribuzione per
nome host lungo)

3CSCul29941

Default device pool should no be used for CWMS and CUCM
Integration (Impossibile utilizzare il gruppo di dispositivi predefinito
per l'integrazione CWMS e CUCM)

3CSCul73428

Document behavior whenmultiple accounts in CUCMuse same email
address (Documentare il funzionamento quando più account in CUCM
utilizzano lo stesso indirizzo e-mail)

3CSCul17672

Meeting Trends graph not displayedwith Chrome 31 (Grafico tendenze
riunioni non visualizzato con Chrome 31)

3CSCul50499

CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (CWMS
MeetingReport mostra partecipanti NA-NA)

3CSCuj43886

admin doesn't receive infocap email intermittenly (l'amministratore
non riceve sempre le e-mail infocap)

3CSCuj47223

JapaneseKanji charactors are garbled in CWMSAdminGUI (Caratteri
giapponesi Kanji errati nella GUI dell'amministratore CWMS)

3CSCuj82149

VAD is enabled by default on version 1.5 (VAD abilitato per
impostazione predefinita sulla versione 1.5)

3CSCul18766

Primary admin status shows down on dashboard (Stato di
amministrazione principale visualizzato in basso sul dashboard)

3CSCuj26337

Phanton meeting shown on the dashboard (Riunione fittizia mostrata
sul dashboard)

3CSCul03486

Document licensing behavior for simultaneousmeetings (Documentare
il funzionamento delle licenze per riunioni simultanee)

3CSCul65872

1.5 EFT: ELM not accessible error (Errore per ELM non accessibile)3CSCui41472

Include NBR logs in infocap (Includere i registri NBR in infocap)3CSCui55957

Documentation RAID Configuration Requirements for Orion
(Documentazione requisiti configurazione RAID per Orion)

3CSCul03355
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TitoloGravitàIdentificativo

When using Hebrew Meeting Number shows up zzzyyyxxx instead
of xxxyyyzzz (Quando si usa il numero di riunione in ebraico, viene
visualizzato zzzyyyxxx anziché xxxyyyzzz)

3CSCul16462

Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two
notifications(Doc - La pianificazione OL con PT per l'organizzatore
alternativo genera due notifiche)

3CSCui25181

End user prompted to install atinst.exe each time (All'utente finale
viene richiesta ogni volta l'installazione di atinst.exe)

3CSCui29057

CSV headers should not be case sensitive for user import (Le
intestazioni CSV non devono rispettare le maiuscole/minuscole per
l'importazione utente)

3CSCui45275

Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email
template (Gli account creati tramite SSO inviano un modello e-mail
errato alla riattivazione)

3CSCui54153

CWMSPT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO
(CWMS PT 2.80.500.179 non consente l'accesso automatico quando
si usa SSO)

3CSCui86297

CWMS - Passwords validation fails when using a + sign (CWMS -
Errore di convalida delle password quando si usa un segno +)

3CSCuj90993

Multiple invites when alternate host assigned (Vengono generati più
inviti quando viene assegnato un organizzatore alternativo)

3CSCul16439

Infocap is empty (Infocap vuoto)3CSCul83197

CWMS is incorrectly consuming licenses for back to back meetings
(CWMS sta utilizzando erroneamente licenze per riunioni concatenate)

3CSCul98122

Solr always write info level logs to catalina.out (Scrittura costante dei
log di livello informativo di Solr in catalina.out)

3CSCul99819

Start/End time is diff between meeting and license last month report
(Ora di inzio/fine diversa tra la riunione e l'ultimo report mensile della
licenza)

3CSCum00024

IRP log genertion uses port 64700 from 1.5 site (La generazione del
registro IRP usa la porta 64700 del sito 1.5)

3CSCum01810

Licenses counting: Implementation of "JBH and 15 minutes grace
period" (Conteggio licenze: implementazione di JBH e del periodo di
tolleranza di 15 minuti)

3CSCum40250

ELM is inaccessible after upgrade until sync period has passed (ELM
inaccessibile dopo l'aggiornamento se non dopo il periodo di
sincronizzazione)

3CSCum46358

Document Alternate Host does not receive meeting recording
notification (Documentare che l'organizzatore alternativo non riceve
notifica della registrazione della riunione)

3CSCum53311
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TitoloGravitàIdentificativo

CWMSCall In Feature Behavior (Funzionamento chiamata in ingresso
CWMS)

3CSCum58985

Improperly formatted (Formattazione errata)3CSCul63726

Puppet .yaml files are not automatically purged from the system (I
file .yaml del puppet non vengono eliminati automaticamente dal
sistema)

3CSCum35526

Video is not recorded from all participants in the meeting (Video non
registrato da tutti i partecipanti alla riunione)

3CSCul87097

Puppet reports consuming disk space (Il puppet riporta il consumo di
spazio su disco)

3CSCum35787

apache tomcat logs do not have timestamps (I registri apache tomcat
non contengono indicazioni di data/ora)

3CSCum58164

Apache tomcat logs not included in infocap (Registri apache tomcat
non inclusi in infocap)

3CSCum58196

PT silent install force user to login each time after reboot
(L'installazione invisibile all'utente PT forza l'accesso utente dopo
ogni riavvio)

3CSCul81680

Document Directory Integration HOST/ADMIN user behavior
(Documentazione funzionamento utente organizzatore/ADMIN
integrazione rubriche)

3CSCum16003

Document "Create Password" link expiration time (Documentare l'ora
di scadenza del collegamento "Crea password")

3CSCum18847

One end user can be in a meeting center meeting twice (Un utente
finale può essere riportato due volte in una riunione Meeting Center)

3CSCum57542

Specific port range between internal media VMs and media center
(Intervallo di porte specifico tra VM multimediali interne e centro
multimediale)

4CSCul44073

SSO error codes listed with error messages (Codici di errore SSO
elencati con messaggi di errore)

4CSCug49001

Deactivate host due to inactivity definition (Disattivazione host per
definizione inattività)

4CSCul36080

CWMS SSO and LDAP synchronication documentation
(Documentazione sincronizzazione SSO e LDAP CWMS)

4CSCul69923

config procedure table contains wrong links (La tabella della procedura
di configurazione contiene collegamenti errati)

4CSCuj56401

Temporary license expiry warning even after permanent license
uploaded (Avviso di scadenza della licenza temporanea anche dopo
il caricamento della licenza permanente)

4CSCuh60854
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TitoloGravitàIdentificativo

Can't create tracking code group name the same as predefined group
name (Impossibile creare il nome del gruppo di codici di verifica
uguale al nome del gruppo predefinito)

4CSCum75113

Incorrect national keyboard handling in the in-meeting Invite window
(Gestione della tastiera nazionale non corretta nella finestra di invito
nella riunione)

5CSCuj71624

Add to email template edit documentation (Aggiungere
documentazione di modifica modello e-mail)

5CSCul30490

CWMSVM responsible for sending out notificationmail (VMCWMS
responsabile per l'invio della notifica e-mail)

5CSCum25722

Richiesta di documentazione e assistenza
Per informazioni su come ottenere documentazione, inviare una richiesta di assistenza e reperire ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione Novità nella documentazione di prodotti Cisco, che elenca anche
tutta la documentazione tecnica Cisco nuova e revisionata, all'indirizzo
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.http://www.cisco.com/en/US/docs/
general/whatsnew/whatsnew.html

Impostare il contenuto da consegnare direttamente sul desktop utilizzando un'applicazione di lettura. I feed
RSS sono un servizio gratuito e Cisco attualmente supporta RSS versione 2.0.
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