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C A P I T O L O  1
Requisiti di sistema

Questo documento fornisce i requisiti di sistema per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0.

• Requisiti di sistema generali, pagina 1

• Sistema operativo, browser e altri requisiti, pagina 5

• Requisiti hardware minimi, pagina 9

• Risorse utilizzate da Cisco WebEx Meetings Server e dall'host ESXi, pagina 11

• Sistema da 50 utenti, pagina 12

• Sistema da 250 utenti, pagina 16

• Sistema da 800 utenti, pagina 19

• Sistema da 2000 utenti, pagina 21

• Matrice della capacità del sistema, pagina 25

Requisiti di sistema generali
CiscoWebExMeetings Server è automaticamente compatibile con server CiscoUCS che soddisfano o superano
le specifiche.

La tabella seguente consiglia di distribuire lo storage interno in una configurazione RAID. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione relativa all'installazione di VMware vSphere ESXi e alla configurazione
dello storage 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.
Inoltre, tenere presente che per brevità, verrà utilizzato l'acronimo IRP per il proxy interno Internet.

Nota
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Quando si esegue un potenziamento da Cisco WebEx Meeting Server Release 1.x alla Release 2.0, gli
host ESXi (server Cisco UCS) in cui si trova la macchina virtuale di amministrazione richiede 1,5 TB di
spazio su disco. Fare riferimento alla sezione di questo documento che descrive i sistemi utente di diverse
dimensioni, a partire da Sistema da 50 utenti, a pagina 12. Per il potenziamento, saranno presenti sulla
rete contemporaneamente due set di macchine virtuali; le macchine virtuali originali con il rilascio 1.x e
le macchine virtuali potenziate con il rilascio 2.0. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Potenziamento
del sistema" nella Guida all'amministrazione.

Importante

Note sui requisitiModulo

• Server su rack Cisco UCS "serie C" o server blade "serie
B" equivalente.

• È richiesto il supporto per il set di istruzioni "AES-NI".

• Velocità di clock processore 2,4 GHz o superiore

Server host e processori

Questi requisiti si applicano alla NIC tra gli host ESXi (per le
macchine virtuali Cisco WebEx Meetings Server) e lo switch
Ethernet e non all'interfaccia di rete esterna.

• Minimo 1 NIC fisico per la configurazione non ridondante.
Vedere la sezione Sistema da 50 utenti, a pagina 12 per i
requisiti speciali se il proxy inverso Internet (IRP) e la
macchina virtuale di amministrazione condividono un host.

• Per le configurazioni ridondanti sono necessarie tutte le
interfacce NIC duplicate ("in team" o "associate") e
collegate a un'infrastruttura basata su switch indipendente.

• Si consiglia una NIC aggiuntiva per la rete di gestione
VMware (opzionale).

Interfacce di rete

• Almeno 4 unità in una configurazione RAID-10 o RAID-5

• Minimo 1,5 TB di storage utilizzabile per nuove
distribuzioni di sistema

• Se si esegue il potenziamento di Cisco WebEx Meetings
Server Release 1.x alla Release 2.0, gli host ESXi
richiedono da 172 GB a 1118 GB di spazio libero su disco
in base alla dimensione del sistema e delle macchine virtuali
sull'host ESXi. Fare riferimento alla sezione di questo
documento che descrive i sistemi utente di diverse
dimensioni, a partire da Sistema da 50 utenti, a pagina 12.

• Secondo array per ESXi opzionale

Le macchine virtuali devono utilizzare il thick
provisioning per lo storage.

Nota

Storage (DAS) interno per gli host ESXi
su cui vengono distribuite le macchine
virtuali
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Note sui requisitiModulo

• Almeno 2 unità in una configurazione RAID-1

• Almeno 300 GB di storage utilizzabile

• È possibile utilizzare le stesse configurazioni dellemacchine
virtuali interne

Le macchine virtuali devono utilizzare il thick
provisioning per lo storage.

Nota

Storage (DAS) interno per gli host ESXi
su cui vengono distribuite le macchine
virtuali IRP

• Può essere utilizzato come sostituto per DAS. Cisco
consiglia l'allocazione della stessa quantità di spazio di
storage.

• Consigliato solo per le distribuzioni in cui il personale di
supporto ha esperienza nel monitoraggio e nella regolazione
delle prestazioni SAN.

L'utente ha la responsabilità di aggiungere ulteriore
storage per nuovi requisiti VMware e la futura
crescita del sistema.

Nota

• Solo Fiber Channel (FC) o Fiber Channel su Ethernet da
10 Gb (FCoE).

• I requisiti di prestazioni sono uguali al sistema DAS.

• La massima latenza totale consentita, come misurata da
vSphere, è 20 ms. Per ulteriori informazioni, vedere la
sezione Storage su http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_
Virtualization_Supported_Hardware#Storage.

• Totale spazio richiesto per macchine virtuali: la somma
delle risorse di storage riservate per ciascuna macchina
virtuale del sistema CWMS.

Le macchine virtuali devono utilizzare il thick
provisioning per lo storage.

Nota

Storage SAN
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Note sui requisitiModulo

• Può essere utilizzato come sostituto per DAS o SAN. Cisco
consiglia l'allocazione della stessa quantità di spazio di
storage.

• Consigliato solo per le distribuzioni in cui il personale di
supporto ha esperienza nel monitoraggio e nella regolazione
delle prestazioni NAS.

L'utente ha la responsabilità di aggiungere ulteriore
storage per nuovi requisiti VMware e la futura
crescita del sistema.

Nota

• Fiber Channel (FC) , Network File System (NFS) o solo
SCSI. Per ulteriori informazioni, vedere http://
docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_
System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_
SAN.2FNAS.

• I requisiti di prestazioni sono uguali al sistema DAS.

• La massima latenza totale consentita, come misurata da
vSphere, è 20 ms. Per ulteriori informazioni, vedere http:/
/docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_
Hardware#Storage.

• Totale spazio richiesto per macchine virtuali: la somma
delle risorse di storage riservate per ciascuna macchina
virtuale del sistema CWMS.

• Il file server deve supportare le API vStorage per
l'integrazione array (VAAI) e utilizzare il thick
provisioning.

Sebbene lo schema di provisioning predefinito per
storage NAS è il thin provisioning, le macchine
virtuali devono utilizzare il thick provisioning per
lo storage. Per abilitare il thick provisioning per
la distribuzione con storage NAS, deve essere
installato il plug-in per VAAI del fornitore dello
storage su tutti i server UCS nella distribuzione
Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Storage NAS

   Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0
4

Requisiti di sistema
Requisiti di sistema generali

http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage


Note sui requisitiModulo

• vSphere versioni 5.0, 5.0 Aggiornamento 1 o 5.1.

• Licenze vSphere:

◦ 5.0 o 5.0 Aggiornamento 1: Licenza vSphere
Enterprise Plus per sistemi da 800 e 2000 utenti.
Licenza vSphere Standard per sistemi da 50 e 250
utenti.

◦ 5.1: Licenza vSphere Enterprise per sistemi da 800 e
2000 utenti. Licenza vSphere Standard per sistemi da
50 e 250 utenti.

• Una licenza VMware per socket processore.

• vCenter Server 5.0, 5.0 Aggiornamento 1 o 5.1.

• vCenter può risiedere insieme a Cisco WebEx Meetings
Server, a condizione che i requisiti del processore e di
memoria vengano aggiunti ai requisiti del sistema.

Le configurazioni coresidenti di vCenter sono supportate
solo per sistemi da 50 utenti e 250 utenti.

• La coresidenza con prodotti CiscoUnified Communications
sullo stesso host ESXi fisico non è supportata.

• La coresidenza con macchine virtuali non Cisco WebEx
Meetings Server sullo stesso host ESXi fisico non è
supportata.

Hypervisor

• Il nome di dominio completo (FQDN) di un server della
posta che il sistema utilizza per inviare messaggi e-mail.

• Numero porta, il valore predefinito del numero di porta
SMTP è 25 o 465 (numero porta SMTP sicuro).

Server e-mail

Sistema operativo, browser e altri requisiti
In questa sezione vengono elencati i requisiti supportati per gli utenti finali per ospitare e accedere alle riunioni.

Dispositivi mobili

• Apple iPhone con iOS 6.0 e successivi

• Apple iPad con iOS 6.0 e successivi

• Dispositivi mobili Android con Android 2.1 e successivi
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Non è possibile registrare una riunione WebEx avviata con un iPhone o iPad.Nota

Strumenti di produttività WebEx

Questa release di Cisco WebEx Meetings Server supporta l'ultima versione degli Strumenti di produttività
WebEx, disponibili nella pagina Download del sito Cisco WebEx Meetings Server. Se si sta eseguendo
l'aggiornamento a questa release e si dispone di una versione precedente degli Strumenti di produttività
installati, la versione precedente funzionerà ancora per la pianificazione e l'avvio di riunione ma non supporterà
le ultime funzioniWebEx. Si consiglia di eseguire il push del file .msi più recente per ottimizzare le prestazioni.

Sistema operativo Windows

Sistemi operativi supportati

• Windows XP SP3

• Windows Vista (32 bit o 64 bit)

• Windows 7 (32 bit o 64 bit)

• Windows 8 (32 bit o 64 bit)

Requisiti hardware

• Processore Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz o AMD (2 GB di RAM consigliati)

Browser testati

• Internet Explorer: 8 e 9 (32 bit/64 bit)

IE 11 è stato collaudato solo su Windows 7 SP1Nota

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Integrazione Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 e successivi

• Microsoft Outlook 2010 (a 32 e 64 bit; tutti i Service Pack)

• Microsoft Outlook 2013

Nella tabella seguente sono riportate le versioni di Microsoft Outlook supportate sui diversi sistemi operativi.
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Windows 8 (solo
modalità desktop)

Windows 7VistaWindows XP SP3Versione Microsoft
Outlook (Client/
Exchange server)

NSSSOutlook 2007/
Exchange 2007

SSSSOutlook 2010 (32
bit)/ Exchange 2007

SSSSOutlook 2010 (32
bit)/ Exchange 2010

SSSSOutlook 2010 (64
bit)/ Exchange 2007

SSSSOutlook 2010 (64
bit)/ Exchange 2010

SSNNOutlook 2013/
Exchange 2010

SSNNOutlook 2010/
Exchange 365,
versione online

SSNNOutlook 2013/
Exchange 2013

SSNNOutlook 2013/
Exchange 365,
versione online

Client di messaggistica immediata supportati

• Lync 2010 (32 bit)

• Lync 2013 (32 bit)

• Microsoft Office Communicator (OCS)

• Microsoft Office Communicator (OCS)

Nella tabella seguente sono riportate le versioni dei client di messaggistica immediata supportati sui diversi
sistemi operativi.

Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versione client di
messaggistica immediata

SSSCommunicator 2007

SSSCommunicator 2007 R2

SSNLync 2010 (32 bit)

SSNLync 2013 (32 bit)
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Integrazione Cisco Jabber per Windows

• Cisco Jabber per Windows 9.2.6

• Cisco Jabber per Windows 9.6.1

• Supporta Cisco WebEx Meetings Server con integrazione LDAP/Active Directory.

Jabber per Windows 9.2.6 supporta l'integrazione con i siti Cisco WebEx Meetings Server Release 1.5 e
successivi che sono configurati per il Single Sign On (SSO) SAML 2.0. Le versioni precedenti di Jabber
per Windows non supportano il Single Sign On.

Limitazione

Non tutte le versioni o le piattaforme Cisco Jabber supportano l'integrazione con Cisco WebEx Meetings
Server. Per informazioni sull'integrazione con Cisco WebEx Meetings Server, vedere la documentazione
Cisco Jabber perWindows all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_
series_home.html.

Requisiti del client per riunioni e del browser

• JavaScript e cookie disabilitati

• Active X abilitato e sbloccato per Microsoft Internet Explorer (consigliato)

• Java 6 e Java 7 (per browser Web con supporto Java)

• Plug-in Cisco WebEx abilitati (per Chrome 32* e successivi e Firefox 27* e successivi)

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.

Se si utilizza un browser diverso dalle versioni specificate di Chrome o Firefox e Java è abilitato,
l'applicazione Cisco WebEx Meetings verrà scaricata automaticamente nel sistema la prima volta che si
avvia o si partecipa a una riunione. Si consiglia di installare l'ultimo aggiornamento della versione Java.

Nota

Sistema operativo Mac

Sistemi operativi supportati

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion
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• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Browser testati

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Apple Safari: 6

• Google Chrome: 23 - 31

Requisiti del client per riunioni e del browser

• Processore Intel (almeno 512 MB di RAM consigliati)

• JavaScript e cookie disabilitati

• Plug-in abilitati in Safari

• Plug-in Cisco WebEx abilitati (per Chrome 32* e successivi e Firefox 27* e successivi)

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.

Se si utilizza un browser diverso dalle versioni specificate di Chrome o Firefox e Java è abilitato,
l'applicazione Cisco WebEx Meetings verrà scaricata automaticamente nel sistema la prima volta che si
avvia o si partecipa a una riunione. Si consiglia di installare l'ultimo aggiornamento della versione Java.

Nota

Requisiti hardware minimi
Requisiti di uso di CPU, memoria, Ethernet e disco rigido sono descritti nella sezione per la dimensione del
sistema in uso. Selezionare tra le seguenti dimensioni:

• Sistema da 50 utenti, a pagina 12

• Sistema da 250 utenti, a pagina 16

• Sistema da 800 utenti, a pagina 19

• Sistema da 2000 utenti, a pagina 21
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Tabella 1: Esempio di modelli di host e versioni vSphere richieste

Supporto virtualeEsempio di modello UCSDimensione distribuzione

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C220 M3

• UCS B200 M3

50 utenti

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C240 M3

• UCS B200 M3

250 utenti

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

800 utenti

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

2000 utenti

La coresidenza con vCenter è supportata solo con distribuzioni di sistemi da 50 e 250 utenti. La coresidenza
con prodotti Cisco Unified Communications sullo stesso host fisico non è supportata.

Nota

È possibile utilizzaremodelli dell'hardwareUCSmeno recenti con il sistema,ma per unamigliore esperienza
degli utenti utilizzare l'hardware elencato nella tabella. Ad esempio, è possibile utilizzare l'UCS C220M3
per un sistema da 250 utenti se tale hardware è già disponibile.

Nota

Per i sistemi da 800 e 2000 utenti, non è consigliabile distribuire macchine virtuali aggiuntive su un host
DMZ. Ciò potrebbe provocare un aumento della perdita di pacchetti e una notevole latenza nelle connessioni
multimediali.

Nota

Il server UCS C460 M2 non dispone di un'unità di backup a batteria (BBU), pertanto occorre impostare
come criteri della cache di scrittura Write Through. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa
all'impostazione della cache di scrittura su un controller RAID nei Requisiti di sistema di Cisco WebEx
Meetings Server su http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Nota

   Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0
10

Requisiti di sistema
Requisiti hardware minimi

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html


Le configurazioni coresidenti supportate sono descritte in queste sezioni:

• Sistema da 50 utenti, a pagina 12

• Sistema da 250 utenti, a pagina 16

Risorse utilizzate da Cisco WebEx Meetings Server e dall'host
ESXi

Cisco WebEx Meetings Server è distribuito su una o più macchine virtuali su host ESXi. Risorse di CPU e
memoria e spazio di storage vengono utilizzati da Cisco WebEx Meetings Server e da ESXi (componente
VMware che consente la virtualizzazione sul server Cisco UCS fisico). In base alla dimensione del sistema,
vCenter e più macchine virtuali possono essere eseguiti sullo stesso server Cisco UCS.

Cisco WebEx Meetings Server utilizza la "prenotazione di risorse" per le macchine virtuali per garantire la
scalabilità del sistema. Altri carichi di lavoro VMware non utilizzano CPU e altre risorse delle macchine
virtuali. I requisiti minimi per ciascuna dimensione di sistema includono risorse sufficienti per supportare:

• Qualità del servizio continuativa per Cisco WebEx Meeting Server quando il traffico sul sistema è più
intenso (massima capacità).

• VMware ESXi.

• VMware vCenter (quando coresidenti).

Per i requisiti per vCenter Server, vedere http://kb.vmware.com e ricercare rispettivamente "Best practice
de installazione di vCenter Server 5.0" o "Best practice di installazione di vCenter Server 5.1".

• Snapshot VMware della macchina virtuale (eliminarli non appena possibile per evitare un impatto
negativo sulle prestazioni).

Spazio su disco aggiuntivo è richiesto per gli snapshot, poiché alcuni snapshot possono essere grandi
quanto la macchina virtuale originale. In alcuni casi, vSphere può eliminare gli snapshot per creare
spazio di storage, compromettendo la possibilità di eseguire il ripristino di snapshot precedenti.

• Uso del server Cisco UCS oltre il ciclo di vita tipico del server.

I requisiti hardware specificati nel file OVA sono i requisiti minimi necessari per distribuire CiscoWebEx
Meetings Server. Questi requisiti non includono eventuali requisiti di CPU, memoria o storage per VMware
vCenter o ESXi.

Promemoria

I requisiti per server Cisco UCS, come elencati nelle seguenti tabelle, includono requisiti per CiscoWebEx
Meetings Server 2.x, VMware ESXi 5.0 e 5.1 e vCenter 5.0 e 5.1 (in configurazioni di coresidenza
supportate). Accertarsi di acquistare hardware con le specifiche definite nelle tabelle seguenti.

Importante
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La coresidenza, diversa da configurazioni elencate nelle tabelle seguenti, non è supportata. Se si ignorano
i requisiti di sistema, le macchine virtuali potrebbero non avviarsi. La distribuzione delle macchine virtuali
può bloccarsi dalle prime schermate del prodotto durante la distribuzione vCenter OVA.

Attenzione

Sistema da 50 utenti
Questo è un diagramma schematico di un sistema da 50 utenti. Il diagramma illustra le due versioni di una
distribuzione da 50 utenti. Se si intende aggiungere un sistema HA, le relative macchine virtuali verranno
visualizzate come macchine virtuali ridondanti. Se non si desidera un sistema HA, distribuire solo il sistema
principale.

Nella tabella seguente vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel
sistema. Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni
di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento
da Cisco WebEx Meetings Server Release 1.x alla Release 1.x utilizzando i server Cisco UCS. Per i requisiti
generali, vedere Requisiti di sistema generali, a pagina 1.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere la relativa sezione 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.

Poiché i requisiti delle risorse per ESXi 5.1 sono maggiori di quelli per ESXi 5.0, Cisco richiede ulteriori
core CPU per un sistema distribuito su vSphere ESXi 5.1.

Nota

La coresidenza con vCenter è supportata solo con una distribuzione di un sistema da 50 utenti, come
configurato nella tabella seguente.

Nota
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Per informazioni su IOPS, vedere la sezione relativa ai vantaggi della distribuzione del sistema su VMware
vSphere 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.

Nota

Per brevità, viene utilizzato l'acronimo IRP per Internet Reverse Proxy, ossia il proxy inverso Internet
nella seguente tabella.

Nota

Spazio di storage
libero sull'unità
disco rigido
richiesto per il
potenziamento dalla
release 2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità disco
rigido per le
nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core CPUMacchine
virtuali su host
ESXi (server
Cisco UCS)

1118 GB1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per macchina

virtuale di
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di gestione
ESXi

24
• 4 (ESXi
5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

Amministrazione

1078 GB

Questa cifra
si basa sul
presupposto
che vCenter
sia stato
impostato
con 40 GB.

Nota

1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per macchina

virtuale di
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 per vCenter

• 1 consigliata per
la rete di gestione
ESXi

36
• 8 (ESXi
5.0)

• 10
(ESXi
5.1)

Amministrazione
e vCenter
(co-residenti)
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Spazio di storage
libero sull'unità
disco rigido
richiesto per il
potenziamento dalla
release 2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità disco
rigido per le
nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core CPUMacchine
virtuali su host
ESXi (server
Cisco UCS)

172 GB300 GB;
minimo 7200
RPM

• 2 per macchina
virtuale IRP,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di gestione
ESXi

12
• 4 (ESXi
5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

IRP

990 GB1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per macchina

virtuale di
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 2 per macchina
virtuale IRP,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di gestione
ESXi

368Amministrazione
e IRP
(co-residenti)
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Spazio di storage
libero sull'unità
disco rigido
richiesto per il
potenziamento dalla
release 2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità disco
rigido per le
nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core CPUMacchine
virtuali su host
ESXi (server
Cisco UCS)

950 GB

Questa cifra
si basa sul
presupposto
che vCenter
sia stato
impostato
con 40 GB.

Nota

1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per macchina

virtuale di
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 2 per macchina
virtuale IRP,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 per vCenter

• 1 consigliata per
la rete di gestione
ESXi

4012Amministrazione
e IRP e vCenter
(tutte
co-residenti)

Se si intende utilizzare un sistema HA, acquistare hardware in quantità e con requisiti simili al sistema
principale.

Nota

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 50 utenti

Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) eMHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.

Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.

Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di filesystemCentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi o vCenter. Vedere Risorse utilizzate
da Cisco WebEx Meetings Server e dall'host ESXi, a pagina 11.

Importante

Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0    
15

Requisiti di sistema
Sistema da 50 utenti



Dischi (GB)Memoria
riservata/Memoria
totale2(GB)

CPU1(MHz)CPU virtuale
(vCPU)

Tipo di macchina virtuale

41812/1480004Amministrazione

1284/480004Proxy inverso Internet

1 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.

2 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA
della macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il totale minimo
di MHz, la macchina virtuale non si accenderà.

Nota

Sistema da 250 utenti
Questo è un diagramma schematico di un sistema da 250 utenti. Se si intende aggiungere un sistema HA, le
relative macchine virtuali verranno visualizzate come macchine virtuali ridondanti. Se non si desidera un
sistema HA, distribuire solo il sistema principale.

Nella tabella seguente vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel
sistema. Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni
di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento
da Cisco WebEx Meetings Server Release 1.x alla Release 1.x utilizzando i server Cisco UCS. Per i requisiti
generali, vedere Requisiti di sistema generali, a pagina 1.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere la relativa sezione 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.
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La coresidenza con vCenter è supportata solo con una distribuzione di un sistema da 250 utenti, come
configurato nella tabella seguente.

Nota

Per informazioni su IOPS, vedere la sezione relativa ai vantaggi della distribuzione del sistema su VMware
vSphere 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.

Nota

Per brevità, viene utilizzato l'acronimo IRP per Internet Reverse Proxy, ossia il proxy inverso Internet
nella seguente tabella.

Nota

Spazio di storage
libero sull'unità disco
rigido richiesto per il
potenziamento dalla
release 2.0 alla 1.x

Requisiti di storage
dell'unità disco
rigido per le nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core
CPU

Macchine virtuali
su host ESXi
(server Cisco UCS)

990 GB1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per

amministrazione
e multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi

5212Amministrazione e
multimediale

950 GB

Questa cifra
si basa sul
presupposto
che vCenter
sia stato
impostato
con 40 GB.

Nota

1,5 TB; minimo
7200 RPM• 2 per

amministrazione
e multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi

• 1 per vCenter

5616(Amministrazione
e multimediale) e
vCenter
(co-residenti)
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Spazio di storage
libero sull'unità disco
rigido richiesto per il
potenziamento dalla
release 2.0 alla 1.x

Requisiti di storage
dell'unità disco
rigido per le nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core
CPU

Macchine virtuali
su host ESXi
(server Cisco UCS)

172 GB300 GB; minimo
7200 RPM• 2 per IRP,

inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi

3612IRP

Se si intende utilizzare un sistema HA, acquistare hardware in quantità e con requisiti simili al sistema
principale.

Nota

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 250 utenti

Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) eMHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.

Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.

Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di filesystemCentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi o vCenter. Vedere Risorse utilizzate
da Cisco WebEx Meetings Server e dall'host ESXi, a pagina 11.

Importante

Dischi (GB)Memoria
riservata/Memoria
totale4(GB)

CPU3(MHz)CPU virtuale
(vCPU)

Tipo di macchina virtuale

41816/1680004Amministrazione

12813/2316,4808Multimediale

1286/616,4808Proxy inverso Internet
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3 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.

4 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA
della macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il totale minimo
di MHz, la macchina virtuale non si accenderà.

Nota

Sistema da 800 utenti
Questo è un diagramma schematico di un sistema da 800 utenti. Se si intende aggiungere un sistema HA, le
relative macchine virtuali verranno visualizzate come macchine virtuali ridondanti. Se non si desidera un
sistema HA, distribuire solo il sistema principale.

Nella tabella seguente vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel
sistema. Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni
di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento
da Cisco WebEx Meetings Server Release 1.x alla Release 1.x utilizzando i server Cisco UCS. Per i requisiti
generali, vedere Requisiti di sistema generali, a pagina 1.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere la relativa sezione 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.

La coresidenza con vCenter non è supportata con distribuzioni di sistemi da 800 utenti.Nota

Per informazioni su IOPS, vedere la sezione relativa ai vantaggi della distribuzione del sistema su VMware
vSphere 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.

Nota

Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0    
19

Requisiti di sistema
Sistema da 800 utenti

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html


Per brevità, viene utilizzato l'acronimo IRP per Internet Reverse Proxy, ossia il proxy inverso Internet
nella seguente tabella.

Nota

Spazio di
storage libero
sull'unità disco
rigido richiesto
per il
potenziamento
dalla release
2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità
disco rigido
per le nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core
CPU

Macchine virtuali su host ESXi
(server Cisco UCS)

990 GB1,5 TB;
minimo
10000 RPM

• 2 per
amministrazione e
multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Amministrazione e
multimediale (combinate)

172 GB300 GB;
minimo
10000 RPM

• 2 per IRP, inclusa
1 se il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

3640IRP

Se si intende utilizzare un sistema HA, acquistare hardware in quantità e con requisiti simili al sistema
principale.

Nota

Per i sistemi da 800 utenti, non è consigliabile distribuire macchine virtuali aggiuntive su un host DMZ.
Ciò potrebbe provocare un aumento della perdita di pacchetti e una notevole latenza nelle connessioni
multimediali.

Nota
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Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 800 utenti

Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) eMHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.

Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.

Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di filesystemCentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi. Vedere Risorse utilizzate da Cisco
WebEx Meetings Server e dall'host ESXi, a pagina 11.

Importante

Dischi (GB)Memoria
riservata/Memoria
totale6(GB)

CPU5(MHz)CPU virtuale
(vCPU)

Tipo di macchina virtuale

41816/1620,60010Amministrazione

12814/4460,80030Multimediale

12810/1041,20020Proxy inverso Internet

5 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.

6 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA
della macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il totale minimo
di MHz, la macchina virtuale non si accenderà.

Nota

Sistema da 2000 utenti
Questo è un diagramma schematico di un sistema da 2000 utenti.
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Nella tabella seguente vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel
sistema. Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni
di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento
da Cisco WebEx Meetings Server Release 1.x alla Release 1.x utilizzando i server Cisco UCS. Per i requisiti
generali, vedere Requisiti di sistema generali, a pagina 1.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere la relativa sezione 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.

Se si intende aggiungere un sistema HA, le relative macchine virtuali verranno visualizzate come macchine
virtuali ridondanti. Se non si desidera un sistema HA, distribuire solo il sistema principale.

La coresidenza con vCenter non è supportata con distribuzioni di sistemi da 2000 utenti.Nota

Per informazioni su IOPS, vedere la sezione relativa ai vantaggi della distribuzione del sistema su VMware
vSphere 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.

Nota

Per brevità, viene utilizzato l'acronimo IRP per Internet Reverse Proxy, ossia il proxy inverso Internet
nella seguente tabella.

Nota
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Spazio di
storage libero
sull'unità disco
rigido richiesto
per il
potenziamento
dalla release
2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità
disco rigido
per le nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core
CPU

Macchine virtuali su host ESXi
(server Cisco UCS)

990 GB1,5 TB;
minimo
10000 RPM

• 2 per
multimediale1 e
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Multimediale1 e
amministrazione (combinate)

768 GB1TB;minimo
10000 RPM• 2 per

multimediale2 e
Web1, inclusa 1 se
il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Multimediale2 e Web1
(combinate)

768 GB1TB;minimo
10000 RPM• 2 per

multimediale3 e
Web2, inclusa 1 se
il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Multimediale3 e Web2
(combinate)
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Spazio di
storage libero
sull'unità disco
rigido richiesto
per il
potenziamento
dalla release
2.0 alla 1.x

Requisiti di
storage
dell'unità
disco rigido
per le nuove
installazioni

Porte EthernetMemoria
(GB)

Core
CPU

Macchine virtuali su host ESXi
(server Cisco UCS)

172 GB300 GB;
minimo
10000 RPM

• 2 per IRP, inclusa
1 se il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

3640IRP

990 GB1,5 TB;
minimo
10000 RPM

• 2 per multimediale
e amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Multimediale e
amministrazione (combinate)
per HA

896 GB1TB;minimo
10000 RPM• 2 per Web, inclusa

1 se il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

8040Web per HA

172 GB300 GB;
minimo
10000 RPM

• 2 per IRP, inclusa
1 se il gruppo NIC
viene utilizzato per
ridondanza

• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

3640IRP per HA
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Per i sistemi da 2000 utenti, non è consigliabile distribuire macchine virtuali aggiuntive su un host DMZ.
Ciò potrebbe provocare un aumento della perdita di pacchetti e una notevole latenza nelle connessioni
multimediali.

Nota

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 2000 utenti

Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) eMHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.

Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.

Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di filesystemCentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi. Vedere Risorse utilizzate da Cisco
WebEx Meetings Server e dall'host ESXi, a pagina 11.

Importante

Dischi (GB)Memoria
riservata/Memoria
totale8(GB)

CPU7(MHz)CPU virtuale
(vCPU)

Tipo di macchina virtuale

41816/1620,60010Amministrazione

12814/4460,80030Multimediale

12816/1620,60010Web

12810/1041,20020Proxy inverso Internet

7 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.

8 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA
della macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il totale minimo
di MHz, la macchina virtuale non si accenderà.

Nota

Matrice della capacità del sistema
Punti chiave:

Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0    
25

Requisiti di sistema
Matrice della capacità del sistema



• Uno dei presupposti fondamentali per le informazioni presentate nella tabella seguente è che almeno
due persone partecipino a una riunione.

• Con connessioni alle riunioni contemporanee si intende il numero di persone che partecipano a una
riunione in un determinato momento. Ad esempio, su un sistema da 50 utenti, il numero massimo di
connessioni alle riunioni contemporanee può essere costituito da cinque riunioni contemporanee, ciascuna
con un totale di 10 persone (ad esempio, 1 ospite e 9 partecipanti).

• Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti alla riunione in un determinato momento, il
sistema non consente ad altri utenti di avviare o partecipare alle riunioni. Di questo numero massimo di
partecipanti alla riunione (2000, 800, 250 o 50 persone), solo metà può utilizzare la funzionalità video.
Per video si intende la funzionalità che consente di inviare o ricevere video tramite la webcam WebEx
o l'opzione di condivisione di file video.

• La condivisione desktop non è considerata video. Ciò significa nel caso di un sistema da 250 utenti che
250 persone possono condividere il proprio desktop durante le riunioni in un determinato momento.

I numeri riportati nella tabella seguente rappresentano la capacità progettata per il sistema Cisco WebEx
Meetings Server. L'uso del sistema a capacità superiori a quelle qui specificate determinerà un peggioramento
delle prestazioni e avrà un impatto sulla stabilità del sistema. Cisco si riserva il diritto di applicare limiti di
capacità a questi livelli.

Tabella 2: Matrice della capacità del sistema

NoteSistema
da 50
utenti

Sistema
da 250
utenti

Sistema
da 800
utenti

Sistema
da 2000
utenti

Capacità di sistema

Il numero di persone che partecipano a
riunioni contemporanee in un determinato
momento.

502508002000Numero massimo di
connessioni a riunioni
concorrenti (utenti audio,
video e Web)

La capacità del sistema rimane invariata
comemostrato a sinistra, indipendentemente
dalla combinazione delle seguenti funzioni
utilizzate:

• Codec audio G.711, G.722, G.729

• Teleconferenza IPv4 o IPv6

• Crittografia audio TLS/SRTP

502508002000Numero massimo
connessioni audio
contemporanee
(chiamate in
teleconferenza e
connessione vocale
tramite computer da
client per riunioni)
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NoteSistema
da 50
utenti

Sistema
da 250
utenti

Sistema
da 800
utenti

Sistema
da 2000
utenti

Capacità di sistema

Questi numeri si riferiscono al numero
massimo di connessioni a riunioni
contemporanee (o utenti) che possono
utilizzare la condivisione video
contemporaneamente. Quando il numero di
utenti che condividono video in riunioni
contemporanee raggiunge questo limite, gli
utenti restanti invitati a riunioni
contemporanee possono partecipare alla
riunione, ma le finestre video non saranno
disponibili.

La condivisione desktop non è
considerata video.

Nota

251254001000Numero massimo di
utenti concorrenti con
condivisione video e file
video

Questi numeri mostrano il numero massimo
di persone che possono partecipare a una
riunione.

50100100100Numero massimo di
partecipanti in una
riunione per distribuzioni
non HA

Questi numeri mostrano il numero massimo
di persone che possono partecipare a una
riunione.

50100250250Numero massimo di
partecipanti in una
riunione per distribuzioni
HA

Questo è il numero totale di riunioni che
possono utilizzare la funzione Registrazione
allo stesso tempo.

31340100Numero massimo di
riunioni registrabili
contemporaneamente

Questo è il numero totale di sessioni di
riproduzione delle registrazioni
contemporanee. Si riferisce alle registrazioni
salvate sul sistema di storage e non include
le registrazioni scaricate sui desktop degli
utenti.

Queste sessioni di riproduzione non
sono incluse nel numero di
connessioni alle riunioni
contemporanee sul sistema.

Nota

1263200500Numero massimo di
sessioni di riproduzione
di registrazioni
concorrenti

Questo numero include gli utenti attivi e
disattivati.

400,000400,000400,000400,000Numero massimo di
profili utente

Il numero di riunioni separate che possono
essere attive contemporaneamente.

251254001000Numero massimo di
riunioni concorrenti
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NoteSistema
da 50
utenti

Sistema
da 250
utenti

Sistema
da 800
utenti

Sistema
da 2000
utenti

Capacità di sistema

Questo è il numero medio di utenti che
possono accedere a una riunione durante un
periodo di tempo di un secondo. Quando il
sistema raggiunge questo numero, i
successivi utenti che accedono alla riunione
potrebbero dover attendere qualche secondo
in più prima di connettersi.

13820Massima percentuale di
chiamate
(chiamate/secondo)

Questo è il numero medio di utenti che
possono accedere contemporaneamente al
sito WebEx durante un periodo di tempo di
un secondo. Quando il sistema raggiunge
questo numero, i successivi utenti che
accedono al sito WebEx potrebbero dover
attendere qualche secondo in più prima di
unirsi alla riunione.

1
persona
al
secondo

3
persone
al
secondo

8
persone
al
secondo

20
persone
al
secondo

Numeromassimo accessi
concorrenti

Utilizzando il sistema di test alla massima
larghezza di banda, questa è la larghezza di
banda massima che il sistema di test può
gestire. Per ulteriori informazioni sull'uso
della larghezza di banda, vedere la sezione
relativa ai requisiti di larghezza di banda di
rete nel capitolo Topologia di rete per il
sistema della Guida alla pianificazione. È
possibile anche fare riferimento al
whitepaper Larghezza di banda di rete di
Cisco WebEx.

125
Mbps

625
Mbps

2 Gbps5 GbpsUso massimo di
larghezza di banda
aggregata

Per le nuove installazioni di CiscoWebExMeetings Server Release 2.0, gli host ESXi (server Cisco UCS)
con macchina virtuale di amministrazione richiedono 1,5 TB di spazio su disco. Gli host ESXi (server
Cisco UCS) senza una macchina virtuale di amministrazione richiedono 1 TB di spazio su disco. Se si
esegue il potenziamento a CiscoWebExMeetings Server Release 2.0 dalla Release 1.x utilizzando i server
Cisco UCS esistenti, gli host ESXi avranno bisogno di 1118 GB di spazio libero su disco se il server UCS
dispone solo della macchina virtuale di amministrazione (sistema principale o HA) o di 990 GB di spazio
libero su disco se il server UCS dispone di una macchina virtuale di amministrazione e una multimediale
(sistema principale o HA). Lo spazio su disco può essere locale (DAS) o esterno (SAN o NAS). Per
informazioni complete, vedere la sezione "Risorse consumate da CiscoWebExMeetings Server e dall'host
ESXi" nei Requisiti di sistema.

Nota
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C A P I T O L O  2
Matrice di integrazione di Cisco WebEx
Meetings Server

Questo documento fornisce informazioni per l'integrazione di Cisco WebEx Meetings Server con Cisco
Unified Communications e compatibilità endpoint audio.

• Integrazione Cisco Unified Communications, pagina 29

• Compatibilità endpoint audio, pagina 29

Integrazione Cisco Unified Communications
Compatibilità con Cisco Unified Communications Manager

Cisco WebEx Meetings Server è compatibile con le seguenti versioni di Cisco Unified Communications
Manager:

• 10.0

• 9.1

• 9.0

• 8.6

• 7.1

Compatibilità endpoint audio
È possibile utilizzare qualsiasi endpoint audio basato su standard per connettersi a Cisco Unified
Communications Manager e partecipare a una riunione WebEx sul sistema di conferenza. Gli endpoint audio
supportati includono Cisco IP Phone, endpoint Telepresence e dispositivi PSTN, quali cellulari e telefoni fissi.
Molti endpoint audio supportano connettività audio e video. Tuttavia, è supportata solo la connettività audio
a Cisco WebEx Meetings Server.
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Per consentire agli utenti dall'esterno dell'organizzazione di partecipare a riunioni WebEx utilizzando
dispositivi PSTN, la società deve distribuire gateway Analogico-VoIP, quali Cisco Integrated Service
Router (ISR).

Nota

Per un elenco di Cisco Unified IP Phone supportati da Cisco Unified Communications Manager e dei Device
Packs disponibili per ciascun modello, vedere http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/
compat/devpack_comp_mtx.html#wp262585.
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