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Informazioni sulla licenza del prodotto
Collegamenti alle informazioni sulla licenza per questo prodotto:
• http://www.webex.com/license.html
• http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
• http://www.webex.com/CiscoWebExMeetingsServerSEULA.html

Informazioni sulla documentazione del prodotto
Le Guide di Cisco WebEx Meetings Server forniscono procedure dettagliate per la pianificazione, distribuzione
e gestione del sistema.
Vengono fornite liste di controllo per l'installazione e la configurazione in rete per consentire agli utenti di
raccogliere informazioni e prendere le decisioni prima della distribuzione effettiva.
Inoltre, vengono descritte le procedure di post-distribuzione e di modifica del sistema, quali:
• Aggiunta di un sistema ad alta disponibilità (HA)
• Espansione del sistema in un sistema più grande
• Aggiornamento o potenziamento del sistema all'ultima versione
La Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server descrive come utilizzare le funzioni disponibili
sul sito di amministrazione e include le seguenti sezioni:
• Dashboard: il dashboard mostra il monitoraggio del sistema e include i collegamenti alle impostazioni
di avviso, la pagina Tendenze riunione, la pagina Cronologia delle risorse, le pagine del sistema e le
pagine di impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul dashboard, a pagina 95.
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• Gestione utente: funzioni di aggiunta, importazione, attivazione e disattivazione degli utenti,
configurazione dei codici di traccia e invio di e-mail agli utenti del sistema. Per ulteriori informazioni,
vedere Gestione degli utenti, a pagina 115.
• Sistema: funzioni per la configurazione di proprietà del sistema, URL del sito e di amministrazione,
server, impostazioni SNMP e licenze. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione del sistema, a
pagina 139.
• Impostazioni: funzioni per la configurazione delle impostazioni, comprese le informazioni sull'azienda,
le funzionalità di branding, le impostazioni delle riunioni, l'audio, il video, la mobilità, la qualità del
servizio, le password, le impostazioni e-mail, i download e le impostazioni di sicurezza. Per ulteriori
informazioni, vedere Configurazione delle impostazioni, a pagina 173.
• Gestione dei report: funzioni di configurazione e visualizzazione dei report mensili. Per ulteriori
informazioni, vedere Gestione di report, a pagina 263.
• Accesso al supporto e relative informazioni: funzioni che consentono di aprire e consultare i casi di
supporto, configurare le funzionalità di debug ed eseguire test sulle risorse di sistema e sulle riunioni.
Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle funzionalità di supporto, a pagina 293.

Termini
Termini utilizzati nella descrizione del prodotto.
Centro dati: hardware fisico che include almeno un dispositivo contenente un'istanza di un sistema.
Alta disponibilità: sistema ridondante che esiste in locale in parallelo al sistema principale. In caso di guasto
del sistema principale, il sistema ad alta disponibilità sostituisce la funzionalità guasta e viene inviato un
avviso. Il failover è trasparente per gli utenti.
Server: singola istanza di Cisco WebEx Server. Più centri dati possono essere uniti e funzionare come un
singolo sistema.
Sistema: applicazione Cisco WebEx Server che include uno o più centri dati fisici.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
2

PARTE

I

Guida alla distribuzione di Cisco WebEx
Meetings Server
• Utilizzo di VMware vSphere con il sistema, pagina 5
• Distribuzione automatica del sistema, pagina 13
• Distribuzione manuale del sistema, pagina 33
• Configurazione del server di posta, del fuso orario e delle impostazioni internazionali, pagina 51
• Modifica del sistema dopo la distribuzione, pagina 61
• Aggiunta di un sistema ad alta disponibilità, pagina 63
• Espansione delle dimensioni del sistema, pagina 69
• Aggiornamento del sistema, pagina 75
• Aggiornamento del sistema, pagina 81
• Test del sistema, pagina 89

CAPITOLO

2

Utilizzo di VMware vSphere con il sistema
• Utilizzo di VMware vSphere, pagina 5
• Configurazione dell'host ESXi per l'utilizzo di un server NTP, pagina 6
• Creazione di un backup tramite VMware vCenter, pagina 6
• Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, pagina 7
• Rimozione di uno snapshot, pagina 9
• Allegare un file VMDK esistente a una nuova macchina virtuale, pagina 9

Utilizzo di VMware vSphere
Le macchine virtuali per il sistema vengono distribuite con VMware vSphere. Cisco WebEx Meetings Server
deve essere installato sulle macchine virtuali VMware, in base ai seguenti vincoli:
• Utilizzare VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1 Update 1 o 5.5.
Le versioni precedenti di vSphere non sono supportate.
• Utilizzare VMware ESXi 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1 Update 1 o 5.5.
L'utilizzo di rilasci ESXi precedenti comporterà la visualizzazione di messaggi di errore ambigui su
hardware non supportato che non riporteranno esplicitamente il problema.
• Verificare che il server DNS configurato sull'host ESXi sia in grado di risolvere i nomi host delle
macchine virtuali distribuite sull'host ESXi.
• Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è
distribuito.
• Quando si spegne una macchina virtuale, selezionare sempre PowerShut Down Guest per ogni macchina
virtuale. > Non utilizzare l'opzione Power Off).

Importante

Gli Strumenti VMWare per CWMS vengono installati automaticamente durante la distribuzione del sistema
e non devono essere potenziati manualmente. Per ulteriori informazioni sugli Strumenti VMWare, vedere
docwiki.cisco.com/wiki/VMware_Tools.
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Nota

Per dettagli sulle configurazioni VMware supportate, vedere Guida alla pianificazione di Cisco WebEx
Meetings Server e Requisiti di sistema.

Configurazione dell'host ESXi per l'utilizzo di un server NTP
Configurare l'host ESXi per utilizzare il protocollo NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione
degli orologi dei dispositivi e verificare che i server NTP siano raggiungibili. In un ambiente MDC, la
sincronizzazione degli orologi dei centri dati è fondamentale per mantenere la condivisione dei dati tra i centri
dati. Per istruzioni dettagliate, vedere la documentazione di VMware ESXi.

Passaggio 1 Utilizzando il client vSphere, selezionare l'host ESXi nel pannello dell'inventario.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Configuration e quindi Time Configuration nella sezione Software. >
Passaggio 3 Selezionare Properties.
Passaggio 4 Selezionare NTP Client Enabled.
Passaggio 5 Selezionare Options per configurare le impostazioni del server NTP.
Si consiglia di selezionare Start and stop with host per ridurre la possibilità che l'ora dell'organizzatore ESXi sia errata.

Creazione di un backup tramite VMware vCenter
I backup sono file system tradizionali che sfruttano la tecnologia VMware e il trasferimento di dati basato su
SAN. VMware® Data Recovery crea backup di macchine virtuali senza interromperne l'uso o i dati e i servizi
che forniscono. Data Recovery utilizza un'applicazione per macchine virtuali e un plug-in client per gestire
e ripristinare i backup. L'applicazione di backup viene fornita in formato di virtualizzazione aperto (OVF). Il
plug-in Data Recovery richiede il client VMware vSphere.
Data Recovery gestisce backup esistenti, rimuovendo i backup man mano che diventano obsoleti. Supporta
anche la deduplicazione per rimuovere dati ridondanti. Prima di eseguire una procedura che altera il sistema,
si consiglia di creare un backup di ciascuna macchina virtuale utilizzando VMware Data Recovery (disponibile
in VMware vSphere Release 5.0) o vSphere Data Protection (disponibile in vSphere Release 5.1). VMware
Data Recovery/vSphere Data Protection è incluso in VMware vSphere, ad eccezione del kit vSphere Essentials.
Per ulteriori informazioni, vedere http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf).
I backup possono essere creati anche utilizzando un server di storage. Per ulteriori informazioni, vedere
Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH, a pagina 154.
Gli snapshot delle macchine virtuali sono immagini del sistema in un determinato momento e non sono uguali
ai backup. Per motivi di prestazioni, si consiglia di utilizzare le copie di backup e di conservare i backup delle
macchine virtuali in una posizione di storage diversa dalle unità fisiche che contengono le macchine virtuali.
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Per ulteriori informazioni sugli snapshot e i problemi noti di prestazioni, vedere Acquisizione di uno snapshot
tramite VMware vCenter, a pagina 7.

Passaggio 1 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 2 Attenersi alle istruzioni nella documentazione di VMware vSphere e utilizzare VMware Data Recovery (denominato
VMware vSphere Data Protection a partire da vSphere Release 5.1) per creare un backup del sistema e di ciascuna
macchina virtuale.
Per informazioni complete su questo backup, vedere la documentazione VMware Data Recovery Administration Guide
o vSphere Data Protection Administration Guide.
Nota

Si consiglia di eliminare i backup una volta terminata la procedura che altera il sistema o il test del sistema e
quando si è soddisfatti dei risultati. Il ripristino di un centro dati da backup o snapshot precedenti potrebbe
causare un funzionamento non previsto.

Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter
Snapshot di macchine virtuali vengono utilizzati per recuperare rapidamente una macchina virtuale dopo una
procedura che altera il sistema. Gli snapshot sono immagini del sistema in un determinato momento e non
sono uguali ai backup (vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6). Se il file del
disco della macchina virtuale originale viene perso, non è possibile recuperare la macchina virtuale con lo
snapshot. Si consiglia di eseguire il backup del sistema, oltre ad acquisire gli snapshot.
Le istantanee vengono memorizzate sulle unità fisiche contenenti le macchine virtuali. Se non si eliminano
questi snapshot in modo tempestivo, gli utenti finali potrebbero iniziare a notare problemi di prestazioni audio
e video a causa di un problema noto che influisce sulle prestazioni delle macchine virtuali. Pertanto, si consiglia
di utilizzare le copie di backup e di conservare i backup delle macchine virtuali in una posizione di storage
diversa dalle unità fisiche che contengono le macchine virtuali. Inoltre, gli snapshot possono essere utilizzati
per gli aggiornamenti, ma per il potenziamento del sistema si consiglia di eliminare tutti gli snapshot ed
eseguire il backup del sistema originale.
Per ulteriori informazioni su questo problema con snapshot VMware, visitare il sito Web VMware e leggere
il whitepaper Best Practices for Running VMware vSphere on Network Attached Storage. Per ulteriori
informazioni, è possibile ricercare snapshot impact performance nella KnowledgeBase VMware.
Prima di eseguire la maggior parte delle procedure che alterano il sistema, si consiglia di effettuare una copia
di backup del sistema (in particolare quando si esegue un potenziamento o un'espansione) e di acquisire uno
snapshot (in particolare quando si esegue un aggiornamento) di ciascuna macchina virtuale. È possibile eseguire
il backup del sistema utilizzando VMware Data Recovery (denominato VMware vSphere Data Protection a
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partire da vSphere Release 5.1) oppure acquisendo uno snapshot di ogni macchina virtuale. (VMware Data
Recovery/vSphere Data Protection è incluso in VMware vSphere, ad eccezione del kit vSphere Essentials).
Accertarsi di leggere la sezione di preparazione per la procedura specifica. Vengono elencate considerazioni
specifiche per ciascuna procedura.
Si consiglia di conservare gli snapshot per non più di 24 ore. Se si desidera conservarli più a lungo, si consiglia
di creare una copia di backup. Per ulteriori informazioni su VMware Data Recovery (denominato VMware
vSphere Data Protection a partire da vSphere Release 5.1), vedere Creazione di un backup tramite VMware
vCenter, a pagina 6.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Su VMware vCenter, selezionare PowerShut Down Guest per ciascuna macchina virtuale. >
Passaggio 4 Selezionare SnapshotTake Snapshot per ogni macchina virtuale. >
Passaggio 5 Immettere un nome per lo snapshot e selezionare OK.
Etichettare lo snapshot di ciascuna macchina virtuale con lo stesso prefisso, ad esempio, 20 agosto, per indicare che gli
snapshot sono stati eseguiti nello stesso momento.
Passaggio 6 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
• Verificare il sistema per confermare che funzioni.
• Se occorre ripristinare uno snapshot, accertarsi che lo snapshot di ciascuna macchina virtuale sia stato
acquisito nello stesso momento. Accendere un sistema con snapshot non corrispondenti può danneggiare
il database.
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Rimozione di uno snapshot
La rimozione degli snapshot durante l'attività del sistema può influenzarne le prestazioni. Per evitare una
riduzione delle prestazioni del sistema, mettere il sistema offline prima di rimuovere gli snapshot:

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi arresta l'attività di conferenza e impedisce agli
utenti di accedere al sito WebEx, di pianificare o partecipare a riunioni e di riprodurre le registrazioni delle riunioni. Se
questo centro dati fa parte di un sistema MDC e un altro centro dati è attivo, verrà eseguito il failover delle riunioni in
corso al centro dati attivo. Ciò potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 In VMware vCenter, selezionare VM > Alimentazione > Arresta guest su ciascuna macchina virtuale del centro dati.
Per i dettagli completi sull'uso di vSphere, vedere la documentazione di VMware ESXi e di vCenter Server.
Passaggio 4 Per rimuovere gli snapshot per tutte le macchine virtuali, fare clic con il pulsante destro del mouse su VM > Snapshot
> Snapshot Manager.
Passaggio 5 Selezionare lo snapshot e selezionare Elimina.
Passaggio 6 Selezionare Sì per confermare questa azione.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Allegare un file VMDK esistente a una nuova macchina virtuale
In questa sezione viene descritto come associare un file VMDK (Virtual Machine Disk) da una macchina
virtuale di amministrazione esistente a una nuova macchina virtuale di amministrazione utilizzando VMware
vCenter. Questa procedura viene utilizzata quando si esegue un'espansione o un potenziamento del sistema.
Verranno riutilizzati i dati di sistema memorizzati sul disco rigido 4 della macchina virtuale di amministrazione.
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Attenzione

Effettuare una copia del file VMDK del disco rigido 4 e copiarlo direttamente nella cartella della macchina
virtuale di amministrazione nel sistema potenziato o espanso. Se si collega semplicemente il disco rigido
4, i dati sono ancora memorizzati nella cartella della macchina virtuale di amministrazione precedente.
Se si elimina accidentalmente la macchina virtuale di amministrazione esistente nell'inventario vCenter,
il sistema corrente perde l'accesso al disco rigido 4.

Importante

Accertarsi di copiare il file VMDK base originale per il disco rigido 4 e non uno snapshot di questo file
VMDK.

Nota

Se si utilizza storage collegato direttamente (DAS), è necessario eseguire la migrazione di VMDK a un
numero di unità logica (LUN) a cui la nuova macchina virtuale di amministrazione può accedere.

Nota

Prima della procedura che altera il sistema, la macchina virtuale di amministrazione era definita come
macchina virtuale di amministrazione corrente. La macchina virtuale di amministrazione, dopo l'espansione
o il potenziamento, è definita macchina virtuale di amministrazione potenziata.

Passaggio 1 Esplorare l'inventario in VMware vCenter e individuare la macchina virtuale di amministrazione corrente del sistema.
Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della macchina virtuale e scegliere Edit Settings.
Viene visualizzata la finestra Virtual Machine Properties.
Passaggio 3 Selezionare la scheda Hardware e quindi Hard disk 4.
Passaggio 4 Per il futuro, copiare e incollare in un altro documento la posizione Disk File.
In questo modo viene specificata la posizione del VMDK in VMware vCenter.
La stringa è simile a [EMC-LUN10-RAID5] webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3.vmdk. Se è stato
precedentemente potenziato il sistema, il nome file non segue la convenzione di denominazione della macchina virtuale
esistente.
Passaggio 5 Prendere nota della posizione di storage per il disco rigido 4 e del nome della cartella della macchina virtuale.
La stringa del nome della cartella è simile a [EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-admin.
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Passaggio 6 Chiudere la finestra Edit Settings... senza apportare le modifiche.
Passaggio 7 Modificare la vista vCenter nella vista Datastore e cluster datastore. Selezionare View Inventory Datastores and Datastore
Clusters. > >
Passaggio 8 Selezionare la posizione di storage in cui si trova la macchina virtuale di amministrazione esistente (dal punto 5) e
selezionare Browse this datastore.
Passaggio 9 Selezionare la posizione di storage in cui si trova la nuova macchina virtuale di amministrazione distribuita (per il sistema
espanso o potenziato) e selezionare Browse this datastore.
Passaggio 10Affiancare le due finestre del browser del datastore (per la macchina virtuale di amministrazione esistente ed espansa o
potenziata) in modo che sia possibile vedere entrambe le cartelle delle macchine virtuali di amministrazione.
Passaggio 11Aprire entrambe le cartelle delle macchine virtuali e copiare il file VMDK dalla cartella della macchina virtuale di
amministrazione corrente alla cartella della macchina virtuale di amministrazione espansa o aggiornata.
a) Nella cartella della macchina virtuale di amministrazione corrente, individuare il file VMDK associato al disco rigido
4. Fare riferimento alla posizione del file annotata al punto 4 per confermare che sia corretto.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionare Copy.
c) Fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno della cartella della macchina virtuale di amministrazione espansa
o potenziata e selezionare Incolla. Una volta incollata la cartella, chiudere entrambe le finestre del datastore.
d) Ripristinare la vista vCenter in modo che visualizzi un elenco di ospiti e cluster selezionando ViewInventoryHosts
and Clusters. > >
Passaggio 12Esplorare l'inventario in VMware vCenter e individuare la macchina virtuale di amministrazione corrente del sistema
espansa o potenziata.
Passaggio 13Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della macchina virtuale espansa o potenziata e selezionare Edit
Settings....
Viene visualizzata la finestra Virtual Machine Properties.
Passaggio 14Selezionare la scheda Hardware e quindi Hard disk 4.
Passaggio 15Selezionare Rimuovi.
Con questa azione il disco virtuale esistente non viene rimosso immediatamente, ma l'operazione di rimozione viene
pianificata.
Passaggio 16Selezionare Aggiungi.
Viene visualizzata la procedura guidata Add Hardware.
Passaggio 17Scegliere Hard Disk, quindi Next.
Passaggio 18Scegliere Use an existing virtual disk, quindi Next.
Passaggio 19Selezionare Browse e passare al datastore in cui si trova la macchina virtuale di amministrazione espansa o potenziata.
Spostarsi nella nuova cartella della macchina virtuale di amministrazione. Fare doppio clic su questa cartella e selezionare
il disco virtuale copiato al punto 11. Selezionare OK.
Passaggio 20Nell'elenco a discesa Virtual Device Node, selezionare SCSI (0:3), quindi selezionare Next.
Passaggio 21Esaminare le modifiche e, se sono corrette, selezionare Finish Se ci sono inesattezze nelle modifiche, scegliere Back e
correggere gli errori.
Una volta terminata la procedura guidata, nella scheda Hardware viene visualizzato un nuovo disco contrassegnato per
l'aggiunta.
Passaggio 22Confermare entrambe le operazioni di aggiunta e rimozione scegliendo OK.
Passaggio 23Visualizzare questa attività di riconfigurazione della macchina virtuale nel riquadro Recent Tasks di VMware vCenter
per verificare che non vi siano errori.
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Informazioni generali per la distribuzione del sistema
Dimensioni del sistema
I sistemi vengono identificati dal numero di utenti concorrenti supportati:
• 50 utenti concorrenti (anche noto come sistema micro)
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◦ Solitamente, supporta una società con 500 - 1000 dipendenti
◦ Il sistema principale [(senza alta disponibilità (HA)] comprende una macchina virtuale di
amministrazione e una macchina proxy inverso Internet opzionale (IRP).
• 250 utenti concorrenti (anche noto come sistema piccolo)
◦ Solitamente, supporta una società con 2500 - 5000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, una macchina
virtuale multimediale e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.
• 800 utenti concorrenti (anche noto come sistema medio)
◦ Solitamente, supporta una società con 8000 - 16,000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, una macchina
virtuale multimediale e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.
• 2000 utenti concorrenti (anche noto come sistema grande)
◦ Solitamente, supporta una società con 20.000 - 40.000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, 3 macchine
virtuali multimediali, 2 macchine Web e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.

Termini utilizzati durante la distribuzione
URL sito WebEx: URL http sicuro per utenti per organizzare e partecipare a riunioni in un ambiente con un
singolo centro dati.
URL di amministrazione WebEx: un URL HTTP sicuro per amministratori per configurare, monitorare e
gestire il sistema in un ambiente con un singolo centro dati.
VIP pubblico: indirizzo IP virtuale per l'URL del sito WebEx.
VIP privato: indirizzo IP virtuale per l'URL del sito di amministrazione o indirizzo IP virtuale per l'URL del
sito WebEx (solo per utenti interni, se si dispone di un DNS split-horizon).
URL comune WebEx: utilizzato dal DNS per reindirizzare l'utente al centro dati in cui l'utente esegue le
attività correlate alla riunione, ad esempio pianifica oppure organizza riunioni. Il centro dati scelto dal DNS
è trasparente per l'utente. L'URL comune WebEx è semplicemente un modo comodo per l'utente per accedere
al sistema. Se un centro dati viene disattivato, non cambia nulla per l'utente, incluso l'URL utilizzato per
accedere alle riunioni, perché il DNS reindirizza l'utente al centro dati attivo.
URL comune di amministrazione: è spesso denominato semplicemente URL di amministrazione. Viene
utilizzato dal DNS per reindirizzare un amministratore al centro dati di gestione a cui l'amministratore accede
nel sistema. Il centro dati scelto dal DNS è trasparente per l'amministratore (tuttavia, la stringa nella barra di
URL cambia in base al centro dati utilizzato dall'amministratore per accedere al sistema). L'URL comune di
amministrazione è semplicemente un modo comodo per l'utente per accedere al sistema.
URL locali di amministrazione: sono specifici di ciascun centro dati in un sistema MDC. Quando si accede
attraverso l'URL comune di amministrazione, il DNS reindirizza l'amministratore all'URL locale di
amministrazione per il centro dati di gestione. Qualsiasi modifica di sistema, ad esempio l'assegnazione di
una licenza a un utente, viene eseguita sul centro dati di gestione e replicata a tutti i centri dati nel sistema
MDC.
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Un amministratore può scegliere un centro dati specifico da modificare dall'interno dell'applicazione CWMS,
ma selezionando un altro centro dati da modificare l'URL locale di amministrazione non cambia, perché
l'accesso al sistema dell'amministratore rimane con il centro dati scelto dal DNS quando l'amministratore ha
eseguito il primo accesso al sistema. Le modifiche apportate dall'amministratore a un altro centro dati del
sistema MDC passano attraverso il centro dati di gestione scelto dal DNS e arrivano al centro dati di
destinazione.
Un sistema MDC disporrà almeno di due URL locali di amministrazione, uno per ogni centro dati del sistema.
URL locali: specifici di ciascun centro dati.
Informazioni profilo di sistema
Completare questo grafico del sistema.
URL sito comune
URL sito di amministrazione
Indirizzi IP virtuali DC1 e DC2
Centro dati 1

Centro dati 2

URL siti locali
URL degli amministratori locali
Indirizzi IP virtuali pubblici
Indirizzi IP virtuali privati
Server DNS
Indirizzo IP macchina virtuale di
amministrazione
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 1
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 2
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 3
Indirizzo IP macchina virtuale Web
1
Indirizzo IP macchina virtuale Web
2
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Indirizzo IP macchina virtuale
DMZ (opzionale)
Indirizzi e-mail amministratore
CWMS
Password dell'amministratore
Remote Access1
Password di accesso remoto
Indirizzo IP Call Manager
ID amministratore Cisco Call
Manager
Password Cisco Call Manager
Numeri di chiamata in ingresso
CWMS
Numeri di telefono
1 L'accesso remoto non è abilitato se non è attivo l'account.

Elenco di controllo per l'installazione
Limitazione

Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è
distribuito.

Modifiche della rete
Selezionare l'elenco di controllo della rete appropriato per la distribuzione da implementare. Considerare
quanto segue:
• Accesso pubblico: se gli utenti esterni al firewall possono o meno ospitare le riunioni e accedervi da
Internet o da dispositivi mobili. (Si consiglia l'accesso pubblico, in quanto offre un'esperienza migliore
agli utenti mobili).
• Tipo di configurazione DNS per l'azienda: DNS split-horizon o DNS non-split horizon (configurazione
DNS più comune). Per ulteriori informazioni sull'impostazione del DNS, vedere la Guida alla
pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.
• Aprire la porta 10200 dal desktop dell'amministratore alla macchina virtuale di amministrazione. La
porta 10200 viene utilizzata dal browser Web durante la distribuzione.
Selezionare la lista di controllo appropriata per la distribuzione:
• Elenco di controllo della rete per un sistema con accesso pubblico e DNS non split-horizon
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• Elenco di controllo della rete per un sistema senza accesso pubblico
• Elenco di controllo della rete per un sistema con accesso pubblico e DNS split-horizon
Informazioni richieste
Le informazioni richieste variano se si esegue una distribuzione automatica (supportata per sistemi da 50
utenti concorrenti, 250 utenti concorrenti e 800 utenti concorrenti) o una distribuzione manuale (supportata
per tutte le dimensioni di sistema). Si consiglia di selezionare la distribuzione automatica a meno che non si
stia eseguendo la distribuzione di un sistema da 2000 utenti, che richiede sempre una distribuzione manuale.
Selezionare la lista di controllo appropriata per il tipo di distribuzione:
• Informazioni necessarie per la distribuzione automatica, a pagina 17
• Informazioni necessarie per la distribuzione manuale, a pagina 37

Informazioni necessarie per la distribuzione automatica
Sono informazioni richieste dal sistema per:

Nota

Accertarsi di aggiungere i nomi di dominio completo della macchina virtuale, gli indirizzi IP, gli URL
del sito WebEx e del sito di amministrazione e gli indirizzi VIP ai server DNS prima di avviare la
distribuzione del sistema. Queste informazioni verranno utilizzate per ricercare gli indirizzi IP durante la
distribuzione.
Per evitare eventuali problemi DNS, si consiglia di provare questi URL e indirizzi IP prima di avviare la
distribuzione OVA. Altrimenti, la distribuzione del sistema non riuscirà fino a quando non si correggono
questi errori.
Nome campo

Descrizione

Valore per il sistema

URL vCenter

Indirizzo http sicuro del server vCenter per le
macchine virtuali del sistema.

Nome utente vCenter Il nome utente per distribuire le macchine virtuali per
il sistema. L' utente deve disporre dei privilegi di
amministratore: per distribuire, configurare, accendere
e spegnere ed eliminare macchine virtuali.
Password vCenter

Password dell'utente vCenter

(solo per sistemi da
250 e 800 utenti
simultanei)

Host ESXi per la macchina virtuale multimediale.
Nota

Questo host ESXi deve essere sullo stesso
vCenter dell'URL vCenter precedente

Host ESXi
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Nome campo

Descrizione

(solo per sistemi da
250 e 800 utenti
simultanei)

Datastore per la macchina virtuale multimediale.

Datastore
(solo per sistemi da
250 e 800 utenti
simultanei)

Gruppo di porte per la macchina virtuale
multimediale.
Nota

Gruppo di porte
macchina virtuale
(solo per sistemi da
250 e 800 utenti
simultanei)

Cisco consiglia di scegliere lo stesso gruppo
di porte selezionato per la macchina virtuale
di amministrazione.

Nome di dominio completo (tutto in caratteri
minuscoli) relativo alla macchina virtuale
multimediale.

FQDN per la
macchina virtuale
multimediale
(solo per sistemi da
250 e 800 utenti
simultanei)
Indirizzo IPv4 della
macchina virtuale
multimediale
(Solo accesso
pubblico)
Host ESXi

Indirizzo IPv4 della macchina virtuale multimediale.
Verrà automaticamente ricercato l'indirizzo IPv4
corrispondente per questa macchina virtuale
multimediale.

L'host ESXi per la macchina virtuale di proxy inverso
Internet.
Nota
Cisco consiglia di scegliere un host ESXi
diverso da quello selezionato per la
macchina virtuale di amministrazione e altre
macchine virtuali interne.
Per abilitare il traffico verso il proxy inverso
Internet, accertarsi che l'host ESXi sia
configurato con un gruppo di porte in grado
di instradare la VLAN il cui indirizzo IP
viene utilizzato dal proxy inverso Internet.

(Solo accesso
pubblico)

Datastore per la macchina virtuale di proxy inverso
Internet.

Datastore
(Solo accesso
pubblico)

Il gruppo di porte per la macchina virtuale di proxy
inverso Internet.

Gruppo di porte
macchina virtuale

Nota

Per motivi di sicurezza, Cisco consiglia di
scegliere un gruppo di porte diverso da
quello selezionato per la macchina virtuale
di amministrazione.
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Nome campo

Descrizione

(Solo accesso
pubblico)

Nome di dominio completo (tutto in caratteri
minuscoli) relativo alla macchina virtuale del proxy
inverso Internet.

FQDN per la
macchina virtuale di
proxy inverso
Internet

Valore per il sistema

(Solo accesso
pubblico)

L'indirizzo IPv4 per la macchina virtuale di proxy
inverso Internet. Verrà automaticamente ricercato
Indirizzo IPv4 proxy l'indirizzo IPv4 corrispondente per questa macchina
virtuale di proxy inverso Internet.
inverso Internet
(Solo accesso
pubblico)

Il gateway IPv4 per la macchina virtuale di proxy
inverso Internet.

Gateway IPv4
(Solo accesso
pubblico)

Subnet mask per la macchina virtuale di proxy inverso
Internet.

Subnet mask IPv4
(Solo accesso
pubblico)

Il server DNS per la macchina virtuale di proxy
inverso Internet.

Indirizzo IPv4 server
DNS primario
(Solo accesso
pubblico)

(facoltativo) Il server DNS aggiuntivo per la
macchina virtuale di proxy inverso Internet.

Indirizzo IPv4 server
DNS secondario
VIP pubblico

VIP privato

L'indirizzo IP per l'URL del sito WebEx (accesso
degli utenti del sito per ospitare le riunioni e
parteciparvi)
• Indirizzo IP per l'URL del sito di
amministrazione (a cui gli amministratori
accedono per configurare, monitorare e gestire
il sistema)
• Indirizzo IP per l'URL del sito WebEx (solo per
utenti interni, se si dispone di un DNS
split-horizon).

URL sito WebEx

URL http sicuro (tutto in caratteri minuscoli)
utilizzato dagli utenti per ospitare e partecipare alle
riunioni.
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Nome campo

Descrizione

URL di
amministrazione
WebEx

URL http sicuro (tutto in caratteri minuscoli)
utilizzato dagli amministratori per configurare,
monitorare e gestire il sistema.

Valore per il sistema

Cosa fare
Con queste informazioni, avviare la distribuzione del sistema inserendo l'URL di distribuzione in una finestra
del browser. (L'URL di distribuzione viene visualizzato nella finestra della console per la macchina virtuale
di amministrazione)

Nota

Se il sistema viene riavviato prima del completamento della configurazione, viene generato un nuovo
passcode e occorre utilizzare l'URL della distribuzione con il nuovo passcode.

Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere
Il modello OVA crea due NIC virtuali per ciascuna macchina virtuale. Tuttavia, solo le macchine virtuali di
amministrazione utilizzano entrambe le NIC virtuali. Per tutte le altre macchine virtuali di Cisco WebEx
Meetings Server (CWMS), viene utilizzata una sola NIC virtuale mentre l'altra viene disconnessa.
Questa procedura viene fornita come riferimento generale. Le schermate effettivamente visualizzate durante
la distribuzione del file OVA dipendono dalla configurazione di vCenter, storage e rete e possono variare
leggermente rispetto a questa procedura. Vedere la documentazione di VMware vSphere per informazioni
complete sulla procedura guidata OVA.

Prima di iniziare
Ottenere il file OVA di Cisco WebEx Meetings Server per il proprio sistema e memorizzarlo in una posizione
accessibile da VMware vSphere. Utilizzare il client VMware vSphere per distribuire la macchina virtuale di
amministrazione per il sistema.
Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è
distribuito. Utilizzando il client vSphere, accedere a vCenter e distribuire il file OVA per la macchina virtuale
di amministrazione.

Passaggio 1 Accedere al client VMware vSphere.
Accedere utilizzando un utente dotato di privilegi amministrativi: per distribuire, configurare, accendere e spegnere ed
eliminare macchine virtuali.
Passaggio 2 Scegliere FileDeploy OVF Template... >
Passaggio 3 Selezionare Browse per passare alla posizione del file OVA. Selezionare Avanti.
È possibile selezionare il collegamento Cisco WebEx Meetings Server per passare a una pagina Web con informazioni
dettagliate su questo sistema.
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Passaggio 4 Leggere il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e scegliere Accept, quindi Next.
Passaggio 5 Spostarsi e selezionare la posizione all'interno dell'inventario vCenter in cui collocare la macchina virtuale di
amministrazione.
Passaggio 6 Inserire il nome della macchina virtuale per la dimensione del sistema e selezionare Next. Per ulteriori informazioni
sulla selezione della dimensione corretta per la società, vedere Informazioni generali per la distribuzione del sistema, a
pagina 13.
È necessario distribuire la macchina virtuale di amministrazione prima di distribuire altre macchine virtuali. Se si seleziona
la distribuzione automatica (scelta consigliata), le altre macchine virtuali verranno distribuite automaticamente. Se si
sceglie la distribuzione manuale (richiesta per un sistema da 2000 utenti concorrenti), le altre macchine virtuali devono
essere distribuite dall'utente, utilizzando questa stessa procedura guidata, una volta terminata la distribuzione della
macchina virtuale di amministrazione.
Cisco consiglia di includere il tipo nel nome della macchina virtuale, ad esempio, "Admin" nel nome della macchina
virtuale di amministrazione, per identificarla facilmente nell'inventario vCenter.
Tutte le macchine virtuali interne del sistema devono trovarsi nella stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione
(In base alla dimensione del sistema selezionata, potrebbero essere necessarie una o più macchine virtuali interne
multimediali e Web).
Passaggio 7 Dall'elenco a discesa selezionare il nome della macchina virtuale per la dimensione del sistema e selezionare Next.
Accertarsi di distribuire la macchina virtuale di amministrazione prima di qualsiasi altra macchina virtuale nel sistema.
Passaggio 8 Spostarsi nell'inventario vCenter e selezionare l'host ESXi o il cluster in cui si desidera distribuire le macchine virtuali
per il sistema. Selezionare Avanti.
Passaggio 9 Se il cluster contiene un pool di risorse, selezionare il pool di risorse in cui eseguire la distribuzione del modello OVA
e scegliere Next.
Gruppi di risorse condividono CPU e memoria o funzionano con funzioni VMware quali DRS o vMotion. I gruppi di
risorse devono essere dedicati a un singolo host ESXi. Non è consigliato l'uso di gruppi di risorse VMware con Cisco
WebEx Meetings Server.
Passaggio 10Selezionare il datastore e il tipo di provisioning per la macchina virtuale.
È necessario selezionare Thick Provisioning e creare il massimo spazio di disco virtuale richiesto per il sistema. Con
il thin provisioning, VMware alloca lo spazio di file system come necessario e ciò può determinare prestazioni scadenti.
Lazy zero è sufficiente ed eager zero è accettabile, ma eager zero richiederà più tempo per il completamento.
Passaggio 11Configurare la mappa di rete. Per ogni rete di origine, selezionare una rete di destinazione dall'elenco a discesa nella
colonna Destination Networks . Selezionare Avanti.
Nota
Entrambe, rete VM e rete VIP, devono essere mappate sullo stesso valore nella colonna della rete di destinazione.
È possibile ignorare il messaggio di avvertimento su più reti di origine mappate alla stessa rete host.
Passaggio 12Immettere le informazioni seguenti per la macchina virtuale, quindi scegliere Next:
• Nome host della macchina virtuale (non includere il dominio)
• Dominio della macchina virtuale
• Indirizzo IPv4 (Eth0) della macchina virtuale
• Subnet mask della macchina virtuale
• Indirizzo IP gateway
• Server DNS primario contenente le voci con nome host e indirizzo IP della macchina virtuale
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• Server DNS secondario contenente le voci con nome host e indirizzo IP di questa macchina virtuale (un sistema
configurato con un solo server DNS configurato è rischioso, perché crea un singolo punto di errore. Si consiglia
di configurare un server DNS secondario per creare ridondanza di rete).
• Lingua visualizzata durante il processo di installazione, dopo l'accensione della macchina virtuale
Nota

Per evitare problemi DNS, si consiglia di provare questi URL e indirizzi IP prima di avviare la distribuzione
OVA. La distribuzione non riuscirà se sono presenti errori.

Passaggio 13Confermare le informazioni immesse. In caso di errori, selezionare Back e modificare i valori.
Passaggio 14Se si sta eseguendo il potenziamento manuale di un sistema, selezionare Finish, ignorare il bilancio di questa procedura
e continuare con il punto successivo in Potenziamento manuale del sistema, a pagina 86. La copia dei dati dal sistema
originale al sistema potenziato utilizzando la distribuzione manuale deve essere eseguita dopo aver distribuito il sistema
potenziato, ma non ancora acceso. Altrimenti, selezionare Power on after deployment e selezionare Finish.
Se
Passaggio 15 si sta distribuendo una macchina virtuale di amministrazione, passare a vCenter e aprire una finestra console per la
macchina virtuale. Una volta accesa, verranno controllate le informazioni di rete immesse durante la distribuzione
dell'OVA.
Se si riesce a confermare la connettività, viene visualizzato un segno di spunta verde.
Se si verifica un problema, viene visualizzata una X rossa. Correggere l'errore e provare a eseguire nuovamente la
distribuzione del file OVA.
Passaggio 16Annotare l'URL sensibile a maiuscole e minuscole visualizzato nella finestra della console.
Un amministratore utilizza questo URL per continuare la distribuzione del sistema.
Se il sistema viene riavviato prima del completamento della configurazione, viene generato un nuovo passcode e occorre
utilizzare l'URL con il nuovo passcode.

Operazioni successive
Se si esegue una distribuzione manuale, si consiglia di distribuire tutte le macchine virtuali restanti per il
sistema in questo momento. In questo modo si evitano problemi di timeout quando si accendono le macchine
virtuali.
Se la distribuzione viene eseguita correttamente, continuare la distribuzione del sistema in una finestra del
browser.
Se la distribuzione ha esito negativo, vedere Controllo della configurazione di rete dopo una distribuzione
OVA non riuscita, a pagina 22.

Controllo della configurazione di rete dopo una distribuzione OVA non riuscita
Confermare le voci di rete relative alla macchina virtuale.

Importante

Non utilizzare Edit settings... per le macchine virtuali nel sistema, se non dopo una distribuzione non
riuscita. Una volta che il sistema è attivo e in funzione, utilizzare il sito di amministrazione WebEx per
apportare ulteriori modifiche alle impostazioni delle macchine virtuali. Se si utilizza il client vSphere, tali
modifiche non verranno accettate dal sistema.
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Nota

Per le istruzioni dettagliate, vedere la documentazione di VMware vSphere.

Passaggio 1 Nel client di vSphere, scegliere PowerShut Down Guest sulla macchina virtuale. >
Passaggio 2 Individuare la macchina virtuale nell'inventario e fare clic con il pulsante destro del mouse su Edit settings....
Passaggio 3 Selezionare la scheda Options.
Passaggio 4 Selezionare Properties e verificare che tutte le informazioni di rete siano state immesse correttamente. Se è necessario
apportare modifiche, ridistribuire il file OVA con le impostazioni corrette.
Una possibile causa di un problema di rete può essere che l'instradamento VLAN non è impostato correttamente per
l'host ESXi. Poiché la macchina virtuale è in tale VLAN, la macchina virtuale non dispone della connettività di rete.
Dalla rete in cui risiede l'host ESXi, è possibile effettuare il ping all'indirizzo IP del gateway predefinito della VLAN
utilizzata per le macchine virtuali nel sistema.

Selezione della lingua di installazione
Scegliere la lingua desiderata per l'installazione del sistema.

Nota

Non chiudere la finestra del browser fino al completamento della distribuzione del sistema. Se si chiude
anticipatamente il browser, potrebbe essere necessario riavviare la distribuzione.
CWMS System è il nome predefinito del centro dati dopo un potenziamento alla versione 2.5; non è
tradotto dall'inglese in altre lingue.

Prima di iniziare
Accertarsi di aver distribuito la macchina virtuale di amministrazione da VMware Center. Consultare .
Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere, a pagina 20

Passaggio 1 Selezionare la lingua dal menu a discesa.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Conferma della distribuzione
Per confermare se si sta distribuendo un nuovo sistema o espandendo un sistema esistente, selezionare Next.
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Conferma della dimensione del sistema
La dimensione del sistema è stata selezionata quando è stata distribuita la macchina virtuale di amministrazione
utilizzando il file OVA.
• Verificare la correttezza della dimensione del sistema selezionata durante la distribuzione OVA.
◦ Se la dimensione del sistema è corretta, scegliere Avanti.
◦ Se la dimensione del sistema non è corretta, scegliere Desidero modificare la dimensione sistema.
a) Utilizzando il client di VMware vSphere, scegliere PowerShut Down Guest sulla macchina virtuale
con la dimensione di sistema errata. >
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e scegliere Delete from Disk.
c) Distribuire nuovamente il file OVA e selezionare la macchina virtuale di amministrazione con la
dimensione di sistema corretta.

Scelta dei sistemi da installare
Passaggio 1 Determinare il tipo di installazione.
• Se si sta installando il sistema per la prima volta, scegliere Install a primary system.
• Se è già stato installato un sistema principale e si desidera installare un sistema ad alta disponibilità (HA) ridondante,
scegliere Crea un sistema ridondante ad alta disponibilità (HA).
Non tentare di installare un sistema HA prima di installare il sistema principale, in quanto non è possibile utilizzare il
sistema HA se non è stato installato il sistema principale.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Scelta del tipo di distribuzione
È possibile scegliere la distribuzione automatica o manuale delle macchine virtuali del sistema. La scelta di
una distribuzione automatica o manuale dipende dai seguenti fattori:
• Se è necessario rispettare delle scadenze, una distribuzione automatica è più veloce rispetto a una manuale.
• Se si preferisce seguire informazioni di riferimento passo passo, tali informazioni vengono fornite durante
la distribuzione automatica.
• Se si conosce VMware vCenter e non si desidera fornire le credenziali vCenter, scegliere la distribuzione
manuale.
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Si consiglia di selezionare Automatico, a meno che non si stia eseguendo la distribuzione di un sistema da
2000 utenti che richiede sempre una distribuzione manuale.

Passaggio 1 Selezionare la distribuzione automatica o manuale:
• Automatico: Sarà il nostro servizio automatico a distribuire tutte le macchine virtuali richieste per il sistema.
• Manual: Ogni macchina virtuale deve essere distribuita manualmente utilizzando VMware vCenter. Dopo aver
risposto ad alcune domande sul sistema, viene fornito un elenco delle macchine virtuali richieste per il sistema.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Inserimento delle credenziali di VMware vCenter
Se si sceglie una distribuzione automatica, Cisco WebEx Meetings Server richiede di specificare le credenziali
di vCenter per distribuire automaticamente le macchine virtuali.

Prima di iniziare
Tutti gli host ESXi per il sistema devono appartenere allo stesso VMware vCenter.

Passaggio 1 Inserire l'URL https sicuro per il vCenter in cui verrà distribuito il sistema.
Passaggio 2 Immettere il nome utente che sarà utilizzato per la distribuzione automatica delle macchine virtuali. L'utente vCenter
deve includere privilegi di amministratore che consentono all'amministratore di distribuire, configurare, accendere e
spegnere ed eliminare macchine virtuali.
Passaggio 3 Inserire la password per questo nome utente.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.

Selezione delle impostazioni di vCenter per la macchina virtuale multimediale
La macchina virtuale multimediale è necessaria per le distribuzioni di sistemi con 250 e 800 utenti.

Passaggio 1 Scegliere l'host ESXi per la macchina virtuale multimediale dall'elenco a discesa.
Passaggio 2 Selezionare il datastore per la macchina virtuale multimediale.
Passaggio 3 Selezionare il gruppo di porte di macchina virtuale per la macchina virtuale multimediale.
Cisco consiglia di scegliere lo stesso gruppo di porte selezionato per la macchina virtuale di amministrazione.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.
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Immissione delle informazioni di rete per la macchina virtuale multimediale
Inserendo il nome di dominio completo della macchina virtuale multimediale, Cisco WebEx Meetings Server
tenta di inserire automaticamente le informazioni di rete.

Nota

La macchina virtuale multimediale deve trovarsi nella stessa subnet della macchina virtuale di
amministrazione. Non modificare il dominio, il gateway IPv4, la subnet mask o i server DNS per la
macchina virtuale multimediale.

Passaggio 1 Immettere il nome di dominio completo (FQDN) della macchina virtuale multimediale.
Il nome host e l'indirizzo IP della macchina virtuale multimediale devono essere già stati inseriti nei server DNS. Cisco
WebEx Meetings Server ricerca e inserisce l'Indirizzo IPv4.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Aggiunta dell'accesso pubblico
Se si aggiunge l'accesso pubblico utilizzando IRP, gli utenti al di fuori del firewall possono organizzare o
partecipare alle riunioni da Internet o dispositivi mobili. Le macchine virtuali IRP possono essere aggiunte a
un sistema in qualsiasi momento su base per-centro dati. L'aggiunta di IRP a un centro dati in un ambiente
MDC consente agli utenti al di fuori del firewall di accedere all'intero sistema. Per impedire l'accesso esterno,
tutte le macchine virtuali IRP devono essere rimosse da un sistema.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di posizionare il proxy inverso Internet su una subnet diversa dalla subnet
occupata dalla macchina virtuale di amministrazione. Ciò garantisce l'isolamento a livello di rete tra la macchina
virtuale di proxy inverso Internet e le macchine virtuali interne (amministrazione e multimediale, se applicabile).
In un ambiente MDC, i centri dati non possono essere espansi, potenziati o aggiornati. I centri dati secondari
devono essere rimossi dall'ambiente MDC, trasformandolo in un ambiente con un singolo centro dati (SDC).
L'ambiente MDC può essere ripristinato dopo aver modificato i centri dati e aver verificato che le dimensioni
dei centri dati e la versione corrispondono.

Prima di iniziare
Non è necessario connettere il server di storage a un server di proxy inverso Internet (IRP, Internet Reverse
Proxy).
Se esiste un firewall tra le macchine virtuali di amministrazione e le macchine virtuali IRP, deve essere
consentito l'uso dell'indirizzo IP temporaneo nel firewall.

Passaggio 1 Scegliere se gli utenti esterni potranno o meno ospitare e partecipare alle riunioni.
• Se si desidera aggiungere accesso pubblico, confermare che l'opzione Crea una macchina virtuale di proxy
inverso Internet è selezionata.
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• Se si desidera che solo gli utenti interni, ovvero dietro al firewall aziendale, possano organizzare o partecipare alle
riunioni, deselezionare Crea una macchina virtuale di proxy inverso Internet.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Operazioni successive
• Con accesso pubblico: Scelta delle impostazioni vCenter per il proxy inverso Internet (IRP), a pagina
27
• Senza accesso pubblico: Immissione dell'indirizzo VIP provato, a pagina 28
• Per connessioni client IPv6: Configurazione di IPv6 per connessioni client, a pagina 145

Scelta delle impostazioni vCenter per il proxy inverso Internet (IRP)
Prima di iniziare
Accertarsi che le porte del firewall richieste da VMware vCenter siano aperte in modo che vCenter possa
distribuire la macchina virtuale del proxy inverso Internet (IRP). Per ulteriori informazioni sulle porte del
firewall richieste, vedere la Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.

Passaggio 1 Scegliere l'host ESXi per la macchina virtuale multimediale dall'elenco a discesa.
Passaggio 2 Scegliere il datastore per IRP.
Passaggio 3 Scegliere il gruppo di porte delle macchine virtuali.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.

Inserimento delle informazioni di rete per il proxy inverso Internet (IRP)

Passaggio 1 Inserire il nome host e l'indirizzo IP dei server di proxy inverso Internet (IRP) in DNS per abilitare il lookup da una rete
esterna.
Se si dispone di server DNS che permettono la ricerca da reti interne, aggiungere il nome host e l'indirizzo IP dei server
IRP in questi server DNS. In questo modo, la connessione tra le macchine virtuali interne e i server IRP è più sicura.
Passaggio 2 Immettere le seguenti informazioni:
Se nei server DNS sono già stati inseriti il nome host e l'indirizzo IP della macchina virtuale proxy inverso Internet, il
campo Indirizzo Ipv4 viene compilato automaticamente.
• Nome dominio completo
• Gateway IPv4
• Subnet mask IPv4
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• Indirizzo IPv4 server DNS primario
• (Facoltativo) Indirizzo IPv4 server DNS secondario
Passaggio 3 Selezionare Avanti.

Immissione dell'indirizzo VIP pubblico
• Questo indirizzo pubblico VIP deve essere visibile da Internet e dalla rete interna (solo DNS split-horizon).
• L'indirizzo VIP pubblico deve essere sulla stessa subnet del proxy inverso Internet.
• Se non si dispone di un DNS split-horizon, tutti gli utenti utilizzano l'indirizzo VIP pubblico per ospitare
e partecipare alle riunioni.
• Se si dispone di un DNS split-horizon ed è stato aggiunto l'accesso pubblico, gli utenti esterni utilizzano
l'indirizzo VIP pubblico per ospitare e partecipare alle riunioni.
Per ulteriori informazioni sul DNS non-split horizon e split-horizon e sull'accesso pubblico, vedere la Guida
alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Se si sta creando un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario reimmettere queste informazioni
in quanto verranno utilizzate quelle immesse per il sistema principale.
• Immettere l'indirizzo IPv4 VIP pubblico e scegliere Avanti.

Immissione dell'indirizzo VIP provato
Gli amministratori configurano, monitorano ed effettuano la manutenzione del sistema dall'URL del sito di
amministrazione corrispondente all'indirizzo VIP privato.
Se si dispone di un DNS split-horizon, gli utenti interni utilizzano anche l'indirizzo VIP privato per ospitare
e partecipare alle riunioni.
Se si sta aggiungendo un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario reimmettere queste informazioni
in quanto verranno utilizzate quelle immesse per il sistema principale.

Prima di iniziare
L'indirizzo IP virtuale privato (VIP, Virtual IP) deve trovarsi nella stessa subnet delle macchine virtuali interne
(di amministrazione e multimediale, se applicabili).
• Immettere l'indirizzo IPv4 VIP privato e scegliere Avanti.
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URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx
URL sito WebEx
Gli utenti accedono all'URL del sito WebEx per pianificare, organizzare o partecipare a riunioni. Questo
indirizzo URL viene risolto nell'indirizzo VIP privato o nell'indirizzo VIP pubblico, in base all'utilizzo o meno
di un DNS split-horizon.
• L'URL si risolve nell'indirizzo VIP pubblico per tutti gli utenti, se non si dispone di DNS "split-horizon".
• Risolve nell'indirizzo VIP pubblico per gli utenti esterni, se si dispone di DNS split-horizon.
• Risolve nell'indirizzo VIP privato per gli utenti interni, se si dispone di DNS split-horizon.

Nota

Le porte 80 e 443 devono essere aperte per l'URL del sito WebEx.

URL di amministrazione WebEx
Gli amministratori accedono all'URL di amministrazione WebEx per configurare, gestire e monitorare il
sistema. Questo URL è identificato con l'indirizzo VIP privato.

Nota

Le porte 80 e 443 devono essere aperte per l'URL del sito di amministrazione WebEx.

Nomi per gli URL del sito WebEx Site e di amministrazione WebEx
È possibile scegliere quasi tutti i nomi per questi URL, inclusi nomi costituiti da tutti i caratteri minuscoli.
Tuttavia, non è possibile utilizzare i seguenti nomi come nome host negli URL del sito:
• lo stesso nome dei nomi host di qualsiasi macchina virtuale del sistema
• authentication
• client
• companylogo
• dispatcher
• docs
• elm-admin
• elm-client-services
• emails
• maintenance
• manager
• orion
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• oriondata
• oriontemp
• nbr
• npp
• probe
• reminder
• ROOT
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
• url0107ld
• version
• WBXService
• webex

Immissione degli URL del sito comune WebEx e del sito di amministrazione
L'URL del sito comune consente agli utenti di pianificare e organizzare riunione e accedere alle registrazioni
delle riunioni. L'URL del sito di amministrazione consente di svolgere le attività di gestione del sistema. Se
si sta aggiungendo un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario immettere nuovamente queste
informazioni; gli URL del sistema principale devono corrispondere agli URL del sistema ad alta disponibilità.
Vedere Informazioni generali per la distribuzione del sistema, a pagina 13 per le descrizioni degli URL.

Passaggio 1 Immettere gli URL sicuri (https) del sito comune WebEx e del sito di amministrazione WebEx.
L'URL del sito comune di WebEx deve essere diverso dall'URL di amministrazione WebEx.
Non utilizzare nuovamente i nomi host delle macchine virtuali nella parte del nome host degli URL WebEx.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Verifica della corretta configurazione della rete
In questa schermata sono presenti i collegamenti alla guida in linea relativamente alle modifiche di rete richieste
per il sistema. Nella guida in linea sono contenute informazioni dettagliate sulle modifiche al server DNS e
sulle impostazioni del firewall.
È necessario apportare le modifiche del server DNS e del firewall che consentono di verificare la connettività
di rete.
Se non è stato già fatto, completare la configurazione della rete e scegliere Next.
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Se si sta testando una distribuzione automatica, vengono distribuite le macchine virtuali richieste per il sistema
quando si seleziona Next.
Se si sta eseguendo il test di una distribuzione manuale, immettere i nomi host delle macchine virtuali e
distribuirle (se non è stata ancora effettuata la distribuzione).
Terminata la distribuzione, testare le macchine accendendole e verificando che tutte le macchine virtuali si
siano accese correttamente.

Distribuzione delle macchine virtuali
In base alle informazioni immesse precedentemente, verranno distribuite le macchine virtuali richieste per il
sistema.
La distribuzione impiega diversi minuti per il completamento. Non chiudere la pagina finché non sono state
distribuite e accese tutte le macchine virtuali, altrimenti la distribuzione non riuscirà e saranno visualizzati
messaggi di errore che indicano il problema.
Quando la colonna dello stato mostra tutti segni di spunta verdi, la distribuzione è terminata senza errori.
Selezionare Avanti.
Se viene indicata la presenza di errori, correggerli e selezionare Next per ridistribuire il sistema. È possibile
selezionare Donwload log file per ottenere il file di log della distribuzione. Il log contiene tutte le informazioni
sulla distribuzione, che possono essere utilizzate per risolvere un problema di distribuzione.

Nota

Prima di distribuire nuovamente un sistema, accertarsi di spegnere ed eliminare le macchine virtuali
interessate dagli errori; altrimenti, durante una ridistribuzione è possibile che vengano visualizzati messaggi
di errore sulle macchine virtuali esistenti.

Controllo del sistema
Il controllo del sistema verifica i parametri di configurazione del sistema. Il sistema inoltre conferma che le
macchine virtuali dispongano della configurazione minima richiesta e convalida gli URL del sito di WebEx
e di amministrazione WebEx.
Il controllo del sistema impiega diversi minuti per completarsi. Non chiudere la pagina finché non sono stati
completati correttamente tutti i controlli, altrimenti si verificherà un problema sul sistema e verranno visualizzati
messaggi di errore.
Se si ricarica la pagina prima che i controlli siano stati completati, verrà riaperta la prima pagina della
distribuzione del sistema. Una volta completati correttamente i controlli, viene visualizzata la prima pagina
dell'utility di configurazione.
L'URL del sito di amministrazione utilizzato durante il processo di distribuzione è il nome host della macchina
virtuale di amministrazione. Durante la configurazione base, il nome host viene sostituito con l'URL del sito
di amministrazione. Di conseguenza, la prima volta che si accede al sito di amministrazione, il sistema potrebbe
richiedere di accettare l'eccezione del certificato.
• Effettuare una delle seguenti operazioni:
◦ Se non ci sono errori e lo stato mostra tutti segni di spunta verdi, scegliere Next e continuare con
Configurazione di un server e-mail (SMTP), a pagina 51. In casi rari, si può vedere Not tested.
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Questo non significa che ci sia un problema con le macchine virtuali. Indica semplicemente che i
controlli di sistema non sono stati completati; ad esempio, la voce può essere visualizzata perché
si è verificata una perdita temporanea della connettività di rete. Una volta completata la distribuzione,
è possibile accedere al sito di amministrazione e controllare queste risorse.
◦ Se c'è un problema con la connettività di rete, controllare che gli URL del sito di WebEx e del sito
di amministrazione nonché gli indirizzi IP siano stati immessi correttamente. Verificare che questi
siti si trovino nella stessa subnet e i parametri siano stati immessi correttamente nei server DNS.
◦ Se si verificano problemi a causa del sistema che non soddisfa le capacità minima del sistema, ci
sono due alternative.
◦ Spegnere tutte le macchine virtuali da VMware vCenter ed eliminarle manualmente. Riprovare
quindi a distribuire il sistema su un sistema dotato di risorse pari o superiori ai requisiti
minimi.
◦ Continuare con l'installazione corrente. In tal caso, è necessario riconoscere che si rinuncia
al diritto di richiedere supporto tecnico da Cisco. Confermare selezionando la casella di
controllo nel messaggio di errore e scegliere Avanti.
◦ Se si verificano altri problemi con una o più macchine virtuali, da VMware vCenter, spegnere le
macchine virtuali con errori ed eliminarle manualmente. Risolvere i problemi e provare ad eseguire
nuovamente la distribuzione del sistema.
• Selezionare Continua per passare alla configurazione base che, inizialmente, prevede l'impostazione
del server della posta (Configurazione di un server e-mail (SMTP), a pagina 51) e l'identificazione di
un amministratore (Creazione di account amministratore, a pagina 58). Se un altro amministratore
completa la configurazione di base, inviare questo URL a tale amministratore.
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Informazioni generali per la distribuzione del sistema
Dimensioni del sistema
I sistemi vengono identificati dal numero di utenti concorrenti supportati:
• 50 utenti concorrenti (anche noto come sistema micro)
◦ Solitamente, supporta una società con 500 - 1000 dipendenti
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◦ Il sistema principale [(senza alta disponibilità (HA)] comprende una macchina virtuale di
amministrazione e una macchina proxy inverso Internet opzionale (IRP).
• 250 utenti concorrenti (anche noto come sistema piccolo)
◦ Solitamente, supporta una società con 2500 - 5000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, una macchina
virtuale multimediale e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.
• 800 utenti concorrenti (anche noto come sistema medio)
◦ Solitamente, supporta una società con 8000 - 16,000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, una macchina
virtuale multimediale e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.
• 2000 utenti concorrenti (anche noto come sistema grande)
◦ Solitamente, supporta una società con 20.000 - 40.000 dipendenti
◦ Il sistema principale (senza HA) comprende una macchina virtuale di amministrazione, 3 macchine
virtuali multimediali, 2 macchine Web e una macchina proxy inverso Internet (IRP) opzionale.

Termini utilizzati durante la distribuzione
URL sito WebEx: URL http sicuro per utenti per organizzare e partecipare a riunioni in un ambiente con un
singolo centro dati.
URL di amministrazione WebEx: un URL HTTP sicuro per amministratori per configurare, monitorare e
gestire il sistema in un ambiente con un singolo centro dati.
VIP pubblico: indirizzo IP virtuale per l'URL del sito WebEx.
VIP privato: indirizzo IP virtuale per l'URL del sito di amministrazione o indirizzo IP virtuale per l'URL del
sito WebEx (solo per utenti interni, se si dispone di un DNS split-horizon).
URL comune WebEx: utilizzato dal DNS per reindirizzare l'utente al centro dati in cui l'utente esegue le
attività correlate alla riunione, ad esempio pianifica oppure organizza riunioni. Il centro dati scelto dal DNS
è trasparente per l'utente. L'URL comune WebEx è semplicemente un modo comodo per l'utente per accedere
al sistema. Se un centro dati viene disattivato, non cambia nulla per l'utente, incluso l'URL utilizzato per
accedere alle riunioni, perché il DNS reindirizza l'utente al centro dati attivo.
URL comune di amministrazione: è spesso denominato semplicemente URL di amministrazione. Viene
utilizzato dal DNS per reindirizzare un amministratore al centro dati di gestione a cui l'amministratore accede
nel sistema. Il centro dati scelto dal DNS è trasparente per l'amministratore (tuttavia, la stringa nella barra di
URL cambia in base al centro dati utilizzato dall'amministratore per accedere al sistema). L'URL comune di
amministrazione è semplicemente un modo comodo per l'utente per accedere al sistema.
URL locali di amministrazione: sono specifici di ciascun centro dati in un sistema MDC. Quando si accede
attraverso l'URL comune di amministrazione, il DNS reindirizza l'amministratore all'URL locale di
amministrazione per il centro dati di gestione. Qualsiasi modifica di sistema, ad esempio l'assegnazione di
una licenza a un utente, viene eseguita sul centro dati di gestione e replicata a tutti i centri dati nel sistema
MDC.
Un amministratore può scegliere un centro dati specifico da modificare dall'interno dell'applicazione CWMS,
ma selezionando un altro centro dati da modificare l'URL locale di amministrazione non cambia, perché
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l'accesso al sistema dell'amministratore rimane con il centro dati scelto dal DNS quando l'amministratore ha
eseguito il primo accesso al sistema. Le modifiche apportate dall'amministratore a un altro centro dati del
sistema MDC passano attraverso il centro dati di gestione scelto dal DNS e arrivano al centro dati di
destinazione.
Un sistema MDC disporrà almeno di due URL locali di amministrazione, uno per ogni centro dati del sistema.
URL locali: specifici di ciascun centro dati.
Informazioni profilo di sistema
Completare questo grafico del sistema.
URL sito comune
URL sito di amministrazione
Indirizzi IP virtuali DC1 e DC2
Centro dati 1

Centro dati 2

URL siti locali
URL degli amministratori locali
Indirizzi IP virtuali pubblici
Indirizzi IP virtuali privati
Server DNS
Indirizzo IP macchina virtuale di
amministrazione
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 1
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 2
Indirizzo IP macchina virtuale
multimediale 3
Indirizzo IP macchina virtuale Web
1
Indirizzo IP macchina virtuale Web
2
Indirizzo IP macchina virtuale
DMZ (opzionale)
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Indirizzi e-mail amministratore
CWMS
Password dell'amministratore
Remote Access2
Password di accesso remoto
Indirizzo IP Call Manager
ID amministratore Cisco Call
Manager
Password Cisco Call Manager
Numeri di chiamata in ingresso
CWMS
Numeri di telefono
2 L'accesso remoto non è abilitato se non è attivo l'account.

Elenco di controllo per l'installazione
Limitazione

Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è
distribuito.

Modifiche della rete
Selezionare l'elenco di controllo della rete appropriato per la distribuzione da implementare. Considerare
quanto segue:
• Accesso pubblico: se gli utenti esterni al firewall possono o meno ospitare le riunioni e accedervi da
Internet o da dispositivi mobili. (Si consiglia l'accesso pubblico, in quanto offre un'esperienza migliore
agli utenti mobili).
• Tipo di configurazione DNS per l'azienda: DNS split-horizon o DNS non-split horizon (configurazione
DNS più comune). Per ulteriori informazioni sull'impostazione del DNS, vedere la Guida alla
pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.
• Aprire la porta 10200 dal desktop dell'amministratore alla macchina virtuale di amministrazione. La
porta 10200 viene utilizzata dal browser Web durante la distribuzione.
Selezionare la lista di controllo appropriata per la distribuzione:
• Elenco di controllo della rete per un sistema con accesso pubblico e DNS non split-horizon
• Elenco di controllo della rete per un sistema senza accesso pubblico
• Elenco di controllo della rete per un sistema con accesso pubblico e DNS split-horizon
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Informazioni richieste
Le informazioni richieste variano se si esegue una distribuzione automatica (supportata per sistemi da 50
utenti concorrenti, 250 utenti concorrenti e 800 utenti concorrenti) o una distribuzione manuale (supportata
per tutte le dimensioni di sistema). Si consiglia di selezionare la distribuzione automatica a meno che non si
stia eseguendo la distribuzione di un sistema da 2000 utenti, che richiede sempre una distribuzione manuale.
Selezionare la lista di controllo appropriata per il tipo di distribuzione:
• Informazioni necessarie per la distribuzione automatica, a pagina 17
• Informazioni necessarie per la distribuzione manuale, a pagina 37

Informazioni necessarie per la distribuzione manuale
In una distribuzione manuale, creare tutte le macchine virtuali per il sistema utilizzando la procedura guidata
OVA del client vSphere. Quindi, installare il sistema utilizzando una distribuzione manuale.
È necessario scegliere una distribuzione manuale se si sta distribuendo un sistema da 2000 utenti.

Nota

Accertarsi di aggiungere i nomi di dominio completo della macchina virtuale, gli indirizzi IP, gli URL
del sito WebEx e del sito di amministrazione e gli indirizzi VIP ai server DNS prima di avviare la
distribuzione del sistema. Queste informazioni verranno utilizzate per controllare la connettività di rete
alla fine della distribuzione.
Per evitare eventuali problemi DNS, si consiglia di provare questi URL e indirizzi IP prima di avviare la
distribuzione OVA. Altrimenti, la distribuzione del sistema non riuscirà fino a quando non si correggono
questi errori.
Sono informazioni richieste dal sistema per:
Nome campo

Descrizione

VIP pubblico

L'indirizzo IP per l'URL del sito WebEx (accesso
degli utenti del sito per ospitare le riunioni e
parteciparvi)

VIP privato

Valore per il sistema

• Indirizzo IP per l'URL del sito di
amministrazione (a cui gli amministratori
accedono per configurare, monitorare e gestire
il sistema)
• Indirizzo IP per l'URL del sito WebEx (solo per
utenti interni, se si dispone di un DNS
split-horizon).

URL sito WebEx

URL HTTP sicuro (tutto in caratteri minuscoli)
utilizzato dagli utenti per organizzare e partecipare
alle riunioni.
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Nome campo

Descrizione

URL di
amministrazione
WebEx

URL HTTP sicuro (tutto in caratteri minuscoli)
utilizzato dagli amministratori per configurare,
monitorare e gestire il sistema.

FQDN per le
macchine virtuali
interne

A seconda della dimensione selezionata per il sistema,
il nome di dominio completo (tutti i caratteri
minuscoli) delle macchine virtuali multimediali e
Web.

(Solo accesso
pubblico)

Se si intende aggiungere l'accesso pubblico, occorre
inserire il nome di dominio completo (tutti i caratteri
minuscoli) della macchina virtuale del proxy inverso
Internet.

FQDN del proxy
inverso Internet

Valore per il sistema

Cosa fare
Con queste informazioni, avviare la distribuzione del sistema inserendo l'URL di distribuzione in una finestra
del browser. (L'URL di distribuzione è scritto nella finestra della console per la macchina virtuale di
amministrazione)

Nota

Se il sistema viene riavviato prima del completamento della configurazione, viene generato un nuovo
passcode e occorre utilizzare l'URL della distribuzione con il nuovo passcode.

Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere
Il modello OVA crea due NIC virtuali per ciascuna macchina virtuale. Tuttavia, solo le macchine virtuali di
amministrazione utilizzano entrambe le NIC virtuali. Per tutte le altre macchine virtuali di Cisco WebEx
Meetings Server (CWMS), viene utilizzata una sola NIC virtuale mentre l'altra viene disconnessa.
Questa procedura viene fornita come riferimento generale. Le schermate effettivamente visualizzate durante
la distribuzione del file OVA dipendono dalla configurazione di vCenter, storage e rete e possono variare
leggermente rispetto a questa procedura. Vedere la documentazione di VMware vSphere per informazioni
complete sulla procedura guidata OVA.

Prima di iniziare
Ottenere il file OVA di Cisco WebEx Meetings Server per il proprio sistema e memorizzarlo in una posizione
accessibile da VMware vSphere. Utilizzare il client VMware vSphere per distribuire la macchina virtuale di
amministrazione per il sistema.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
38

Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere

Utilizzare VMware vCenter per gestire gli host ESXi su cui il sistema Cisco WebEx Meetings Server è
distribuito. Utilizzando il client vSphere, accedere a vCenter e distribuire il file OVA per la macchina virtuale
di amministrazione.

Passaggio 1 Accedere al client VMware vSphere.
Accedere utilizzando un utente dotato di privilegi amministrativi: per distribuire, configurare, accendere e spegnere ed
eliminare macchine virtuali.
Passaggio 2 Scegliere FileDeploy OVF Template... >
Passaggio 3 Selezionare Browse per passare alla posizione del file OVA. Selezionare Avanti.
È possibile selezionare il collegamento Cisco WebEx Meetings Server per passare a una pagina Web con informazioni
dettagliate su questo sistema.
Passaggio 4 Leggere il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) e scegliere Accept, quindi Next.
Passaggio 5 Spostarsi e selezionare la posizione all'interno dell'inventario vCenter in cui collocare la macchina virtuale di
amministrazione.
Passaggio 6 Inserire il nome della macchina virtuale per la dimensione del sistema e selezionare Next. Per ulteriori informazioni
sulla selezione della dimensione corretta per la società, vedere Informazioni generali per la distribuzione del sistema, a
pagina 13.
È necessario distribuire la macchina virtuale di amministrazione prima di distribuire altre macchine virtuali. Se si seleziona
la distribuzione automatica (scelta consigliata), le altre macchine virtuali verranno distribuite automaticamente. Se si
sceglie la distribuzione manuale (richiesta per un sistema da 2000 utenti concorrenti), le altre macchine virtuali devono
essere distribuite dall'utente, utilizzando questa stessa procedura guidata, una volta terminata la distribuzione della
macchina virtuale di amministrazione.
Cisco consiglia di includere il tipo nel nome della macchina virtuale, ad esempio, "Admin" nel nome della macchina
virtuale di amministrazione, per identificarla facilmente nell'inventario vCenter.
Tutte le macchine virtuali interne del sistema devono trovarsi nella stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione
(In base alla dimensione del sistema selezionata, potrebbero essere necessarie una o più macchine virtuali interne
multimediali e Web).
Passaggio 7 Dall'elenco a discesa selezionare il nome della macchina virtuale per la dimensione del sistema e selezionare Next.
Accertarsi di distribuire la macchina virtuale di amministrazione prima di qualsiasi altra macchina virtuale nel sistema.
Passaggio 8 Spostarsi nell'inventario vCenter e selezionare l'host ESXi o il cluster in cui si desidera distribuire le macchine virtuali
per il sistema. Selezionare Avanti.
Passaggio 9 Se il cluster contiene un pool di risorse, selezionare il pool di risorse in cui eseguire la distribuzione del modello OVA
e scegliere Next.
Gruppi di risorse condividono CPU e memoria o funzionano con funzioni VMware quali DRS o vMotion. I gruppi di
risorse devono essere dedicati a un singolo host ESXi. Non è consigliato l'uso di gruppi di risorse VMware con Cisco
WebEx Meetings Server.
Passaggio 10Selezionare il datastore e il tipo di provisioning per la macchina virtuale.
È necessario selezionare Thick Provisioning e creare il massimo spazio di disco virtuale richiesto per il sistema. Con
il thin provisioning, VMware alloca lo spazio di file system come necessario e ciò può determinare prestazioni scadenti.
Lazy zero è sufficiente ed eager zero è accettabile, ma eager zero richiederà più tempo per il completamento.
Passaggio 11Configurare la mappa di rete. Per ogni rete di origine, selezionare una rete di destinazione dall'elenco a discesa nella
colonna Destination Networks . Selezionare Avanti.
Nota
Entrambe, rete VM e rete VIP, devono essere mappate sullo stesso valore nella colonna della rete di destinazione.
È possibile ignorare il messaggio di avvertimento su più reti di origine mappate alla stessa rete host.
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Passaggio 12Immettere le informazioni seguenti per la macchina virtuale, quindi scegliere Next:
• Nome host della macchina virtuale (non includere il dominio)
• Dominio della macchina virtuale
• Indirizzo IPv4 (Eth0) della macchina virtuale
• Subnet mask della macchina virtuale
• Indirizzo IP gateway
• Server DNS primario contenente le voci con nome host e indirizzo IP della macchina virtuale
• Server DNS secondario contenente le voci con nome host e indirizzo IP di questa macchina virtuale (un sistema
configurato con un solo server DNS configurato è rischioso, perché crea un singolo punto di errore. Si consiglia
di configurare un server DNS secondario per creare ridondanza di rete).
• Lingua visualizzata durante il processo di installazione, dopo l'accensione della macchina virtuale
Per evitare problemi DNS, si consiglia di provare questi URL e indirizzi IP prima di avviare la distribuzione
OVA. La distribuzione non riuscirà se sono presenti errori.
Confermare
le informazioni immesse. In caso di errori, selezionare Back e modificare i valori.
Passaggio 13
Passaggio 14Se si sta eseguendo il potenziamento manuale di un sistema, selezionare Finish, ignorare il bilancio di questa procedura
e continuare con il punto successivo in Potenziamento manuale del sistema, a pagina 86. La copia dei dati dal sistema
originale al sistema potenziato utilizzando la distribuzione manuale deve essere eseguita dopo aver distribuito il sistema
potenziato, ma non ancora acceso. Altrimenti, selezionare Power on after deployment e selezionare Finish.
Passaggio 15Se si sta distribuendo una macchina virtuale di amministrazione, passare a vCenter e aprire una finestra console per la
macchina virtuale. Una volta accesa, verranno controllate le informazioni di rete immesse durante la distribuzione
dell'OVA.
Se si riesce a confermare la connettività, viene visualizzato un segno di spunta verde.
Nota

Se si verifica un problema, viene visualizzata una X rossa. Correggere l'errore e provare a eseguire nuovamente la
distribuzione del file OVA.
Passaggio 16Annotare l'URL sensibile a maiuscole e minuscole visualizzato nella finestra della console.
Un amministratore utilizza questo URL per continuare la distribuzione del sistema.
Se il sistema viene riavviato prima del completamento della configurazione, viene generato un nuovo passcode e occorre
utilizzare l'URL con il nuovo passcode.

Operazioni successive
Se si esegue una distribuzione manuale, si consiglia di distribuire tutte le macchine virtuali restanti per il
sistema in questo momento. In questo modo si evitano problemi di timeout quando si accendono le macchine
virtuali.
Se la distribuzione viene eseguita correttamente, continuare la distribuzione del sistema in una finestra del
browser.
Se la distribuzione ha esito negativo, vedere Controllo della configurazione di rete dopo una distribuzione
OVA non riuscita, a pagina 22.
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Controllo della configurazione di rete dopo una distribuzione OVA non riuscita
Confermare le voci di rete relative alla macchina virtuale.

Importante

Nota

Non utilizzare Edit settings... per le macchine virtuali nel sistema, se non dopo una distribuzione non
riuscita. Una volta che il sistema è attivo e in funzione, utilizzare il sito di amministrazione WebEx per
apportare ulteriori modifiche alle impostazioni delle macchine virtuali. Se si utilizza il client vSphere, tali
modifiche non verranno accettate dal sistema.

Per le istruzioni dettagliate, vedere la documentazione di VMware vSphere.

Passaggio 1 Nel client di vSphere, scegliere PowerShut Down Guest sulla macchina virtuale. >
Passaggio 2 Individuare la macchina virtuale nell'inventario e fare clic con il pulsante destro del mouse su Edit settings....
Passaggio 3 Selezionare la scheda Options.
Passaggio 4 Selezionare Properties e verificare che tutte le informazioni di rete siano state immesse correttamente. Se è necessario
apportare modifiche, ridistribuire il file OVA con le impostazioni corrette.
Una possibile causa di un problema di rete può essere che l'instradamento VLAN non è impostato correttamente per
l'host ESXi. Poiché la macchina virtuale è in tale VLAN, la macchina virtuale non dispone della connettività di rete.
Dalla rete in cui risiede l'host ESXi, è possibile effettuare il ping all'indirizzo IP del gateway predefinito della VLAN
utilizzata per le macchine virtuali nel sistema.

Selezione della lingua di installazione
Scegliere la lingua desiderata per l'installazione del sistema.

Nota

Non chiudere la finestra del browser fino al completamento della distribuzione del sistema. Se si chiude
anticipatamente il browser, potrebbe essere necessario riavviare la distribuzione.
CWMS System è il nome predefinito del centro dati dopo un potenziamento alla versione 2.5; non è
tradotto dall'inglese in altre lingue.
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Prima di iniziare
Accertarsi di aver distribuito la macchina virtuale di amministrazione da VMware Center. Consultare .
Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere, a pagina 20

Passaggio 1 Selezionare la lingua dal menu a discesa.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Conferma della distribuzione
Per confermare se si sta distribuendo un nuovo sistema o espandendo un sistema esistente, selezionare Next.

Conferma della dimensione del sistema
La dimensione del sistema è stata selezionata quando è stata distribuita la macchina virtuale di amministrazione
utilizzando il file OVA.
• Verificare la correttezza della dimensione del sistema selezionata durante la distribuzione OVA.
◦ Se la dimensione del sistema è corretta, scegliere Avanti.
◦ Se la dimensione del sistema non è corretta, scegliere Desidero modificare la dimensione sistema.
a) Utilizzando il client di VMware vSphere, scegliere PowerShut Down Guest sulla macchina virtuale
con la dimensione di sistema errata. >
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e scegliere Delete from Disk.
c) Distribuire nuovamente il file OVA e selezionare la macchina virtuale di amministrazione con la
dimensione di sistema corretta.

Scelta dei sistemi da installare
Passaggio 1 Determinare il tipo di installazione.
• Se si sta installando il sistema per la prima volta, scegliere Install a primary system.
• Se è già stato installato un sistema principale e si desidera installare un sistema ad alta disponibilità (HA) ridondante,
scegliere Crea un sistema ridondante ad alta disponibilità (HA).
Non tentare di installare un sistema HA prima di installare il sistema principale, in quanto non è possibile utilizzare il
sistema HA se non è stato installato il sistema principale.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.
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Scelta del tipo di distribuzione
È possibile scegliere la distribuzione automatica o manuale delle macchine virtuali del sistema. La scelta di
una distribuzione automatica o manuale dipende dai seguenti fattori:
• Se è necessario rispettare delle scadenze, una distribuzione automatica è più veloce rispetto a una manuale.
• Se si preferisce seguire informazioni di riferimento passo passo, tali informazioni vengono fornite durante
la distribuzione automatica.
• Se si conosce VMware vCenter e non si desidera fornire le credenziali vCenter, scegliere la distribuzione
manuale.
Si consiglia di selezionare Automatico, a meno che non si stia eseguendo la distribuzione di un sistema da
2000 utenti che richiede sempre una distribuzione manuale.

Passaggio 1 Selezionare la distribuzione automatica o manuale:
• Automatico: Sarà il nostro servizio automatico a distribuire tutte le macchine virtuali richieste per il sistema.
• Manual: Ogni macchina virtuale deve essere distribuita manualmente utilizzando VMware vCenter. Dopo aver
risposto ad alcune domande sul sistema, viene fornito un elenco delle macchine virtuali richieste per il sistema.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Aggiunta dell'accesso pubblico
Se si aggiunge l'accesso pubblico utilizzando IRP, gli utenti al di fuori del firewall possono organizzare o
partecipare alle riunioni da Internet o dispositivi mobili. Le macchine virtuali IRP possono essere aggiunte a
un sistema in qualsiasi momento su base per-centro dati. L'aggiunta di IRP a un centro dati in un ambiente
MDC consente agli utenti al di fuori del firewall di accedere all'intero sistema. Per impedire l'accesso esterno,
tutte le macchine virtuali IRP devono essere rimosse da un sistema.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di posizionare il proxy inverso Internet su una subnet diversa dalla subnet
occupata dalla macchina virtuale di amministrazione. Ciò garantisce l'isolamento a livello di rete tra la macchina
virtuale di proxy inverso Internet e le macchine virtuali interne (amministrazione e multimediale, se applicabile).
In un ambiente MDC, i centri dati non possono essere espansi, potenziati o aggiornati. I centri dati secondari
devono essere rimossi dall'ambiente MDC, trasformandolo in un ambiente con un singolo centro dati (SDC).
L'ambiente MDC può essere ripristinato dopo aver modificato i centri dati e aver verificato che le dimensioni
dei centri dati e la versione corrispondono.

Prima di iniziare
Non è necessario connettere il server di storage a un server di proxy inverso Internet (IRP, Internet Reverse
Proxy).
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Se esiste un firewall tra le macchine virtuali di amministrazione e le macchine virtuali IRP, deve essere
consentito l'uso dell'indirizzo IP temporaneo nel firewall.

Passaggio 1 Scegliere se gli utenti esterni potranno o meno ospitare e partecipare alle riunioni.
• Se si desidera aggiungere accesso pubblico, confermare che l'opzione Crea una macchina virtuale di proxy
inverso Internet è selezionata.
• Se si desidera che solo gli utenti interni, ovvero dietro al firewall aziendale, possano organizzare o partecipare alle
riunioni, deselezionare Crea una macchina virtuale di proxy inverso Internet.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.

Operazioni successive
• Con accesso pubblico: Scelta delle impostazioni vCenter per il proxy inverso Internet (IRP), a pagina
27
• Senza accesso pubblico: Immissione dell'indirizzo VIP provato, a pagina 28
• Per connessioni client IPv6: Configurazione di IPv6 per connessioni client, a pagina 145

Scelta delle impostazioni vCenter per il proxy inverso Internet (IRP)
Prima di iniziare
Accertarsi che le porte del firewall richieste da VMware vCenter siano aperte in modo che vCenter possa
distribuire la macchina virtuale del proxy inverso Internet (IRP). Per ulteriori informazioni sulle porte del
firewall richieste, vedere la Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.

Passaggio 1 Scegliere l'host ESXi per la macchina virtuale multimediale dall'elenco a discesa.
Passaggio 2 Scegliere il datastore per IRP.
Passaggio 3 Scegliere il gruppo di porte delle macchine virtuali.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.

Inserimento delle informazioni di rete per il proxy inverso Internet (IRP)

Passaggio 1 Inserire il nome host e l'indirizzo IP dei server di proxy inverso Internet (IRP) in DNS per abilitare il lookup da una rete
esterna.
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Se si dispone di server DNS che permettono la ricerca da reti interne, aggiungere il nome host e l'indirizzo IP dei server
IRP in questi server DNS. In questo modo, la connessione tra le macchine virtuali interne e i server IRP è più sicura.
Passaggio 2 Immettere le seguenti informazioni:
Se nei server DNS sono già stati inseriti il nome host e l'indirizzo IP della macchina virtuale proxy inverso Internet, il
campo Indirizzo Ipv4 viene compilato automaticamente.
• Nome dominio completo
• Gateway IPv4
• Subnet mask IPv4
• Indirizzo IPv4 server DNS primario
• (Facoltativo) Indirizzo IPv4 server DNS secondario
Passaggio 3 Selezionare Avanti.

Immissione dell'indirizzo VIP pubblico
• Questo indirizzo pubblico VIP deve essere visibile da Internet e dalla rete interna (solo DNS split-horizon).
• L'indirizzo VIP pubblico deve essere sulla stessa subnet del proxy inverso Internet.
• Se non si dispone di un DNS split-horizon, tutti gli utenti utilizzano l'indirizzo VIP pubblico per ospitare
e partecipare alle riunioni.
• Se si dispone di un DNS split-horizon ed è stato aggiunto l'accesso pubblico, gli utenti esterni utilizzano
l'indirizzo VIP pubblico per ospitare e partecipare alle riunioni.
Per ulteriori informazioni sul DNS non-split horizon e split-horizon e sull'accesso pubblico, vedere la Guida
alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Se si sta creando un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario reimmettere queste informazioni
in quanto verranno utilizzate quelle immesse per il sistema principale.
• Immettere l'indirizzo IPv4 VIP pubblico e scegliere Avanti.

Immissione dell'indirizzo VIP provato
Gli amministratori configurano, monitorano ed effettuano la manutenzione del sistema dall'URL del sito di
amministrazione corrispondente all'indirizzo VIP privato.
Se si dispone di un DNS split-horizon, gli utenti interni utilizzano anche l'indirizzo VIP privato per ospitare
e partecipare alle riunioni.
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Se si sta aggiungendo un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario reimmettere queste informazioni
in quanto verranno utilizzate quelle immesse per il sistema principale.

Prima di iniziare
L'indirizzo IP virtuale privato (VIP, Virtual IP) deve trovarsi nella stessa subnet delle macchine virtuali interne
(di amministrazione e multimediale, se applicabili).
• Immettere l'indirizzo IPv4 VIP privato e scegliere Avanti.

URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx
URL sito WebEx
Gli utenti accedono all'URL del sito WebEx per pianificare, organizzare o partecipare a riunioni. Questo
indirizzo URL viene risolto nell'indirizzo VIP privato o nell'indirizzo VIP pubblico, in base all'utilizzo o meno
di un DNS split-horizon.
• L'URL si risolve nell'indirizzo VIP pubblico per tutti gli utenti, se non si dispone di DNS "split-horizon".
• Risolve nell'indirizzo VIP pubblico per gli utenti esterni, se si dispone di DNS split-horizon.
• Risolve nell'indirizzo VIP privato per gli utenti interni, se si dispone di DNS split-horizon.

Nota

Le porte 80 e 443 devono essere aperte per l'URL del sito WebEx.

URL di amministrazione WebEx
Gli amministratori accedono all'URL di amministrazione WebEx per configurare, gestire e monitorare il
sistema. Questo URL è identificato con l'indirizzo VIP privato.

Nota

Le porte 80 e 443 devono essere aperte per l'URL del sito di amministrazione WebEx.

Nomi per gli URL del sito WebEx Site e di amministrazione WebEx
È possibile scegliere quasi tutti i nomi per questi URL, inclusi nomi costituiti da tutti i caratteri minuscoli.
Tuttavia, non è possibile utilizzare i seguenti nomi come nome host negli URL del sito:
• lo stesso nome dei nomi host di qualsiasi macchina virtuale del sistema
• authentication
• client
• companylogo
• dispatcher
• docs
• elm-admin
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• elm-client-services
• emails
• maintenance
• manager
• orion
• oriondata
• oriontemp
• nbr
• npp
• probe
• reminder
• ROOT
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
• url0107ld
• version
• WBXService
• webex

Immissione degli URL del sito comune WebEx e del sito di amministrazione
L'URL del sito comune consente agli utenti di pianificare e organizzare riunione e accedere alle registrazioni
delle riunioni. L'URL del sito di amministrazione consente di svolgere le attività di gestione del sistema. Se
si sta aggiungendo un sistema ad alta disponibilità (HA), non è necessario immettere nuovamente queste
informazioni; gli URL del sistema principale devono corrispondere agli URL del sistema ad alta disponibilità.
Vedere Informazioni generali per la distribuzione del sistema, a pagina 13 per le descrizioni degli URL.

Passaggio 1 Immettere gli URL sicuri (https) del sito comune WebEx e del sito di amministrazione WebEx.
L'URL del sito comune di WebEx deve essere diverso dall'URL di amministrazione WebEx.
Non utilizzare nuovamente i nomi host delle macchine virtuali nella parte del nome host degli URL WebEx.
Passaggio 2 Selezionare Avanti.
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Verifica della corretta configurazione della rete
In questa schermata sono presenti i collegamenti alla guida in linea relativamente alle modifiche di rete richieste
per il sistema. Nella guida in linea sono contenute informazioni dettagliate sulle modifiche al server DNS e
sulle impostazioni del firewall.
È necessario apportare le modifiche del server DNS e del firewall che consentono di verificare la connettività
di rete.
Se non è stato già fatto, completare la configurazione della rete e scegliere Next.
Se si sta testando una distribuzione automatica, vengono distribuite le macchine virtuali richieste per il sistema
quando si seleziona Next.
Se si sta eseguendo il test di una distribuzione manuale, immettere i nomi host delle macchine virtuali e
distribuirle (se non è stata ancora effettuata la distribuzione).
Terminata la distribuzione, testare le macchine accendendole e verificando che tutte le macchine virtuali si
siano accese correttamente.

Distribuzione delle macchine virtuali
Dopo aver fornito le informazioni sulle macchine virtuali nel sistema, il nostro sistema tenterà la connessione
a ogni macchina virtuale distribuita nel sistema.

Nota

Non chiudere la pagina del browser finché il sistema è connesso a tutte le macchine virtuali, altrimenti la
connessione avrà esito negativo e visualizzerà messaggi di errore che indicano il problema.

Passaggio 1 Inserire il nome di dominio completo (FQDN) per ogni ulteriore macchina virtuale richiesta per il sistema. (il nome di
dominio completo della macchina virtuale di amministrazione è stato immesso in precedenza, durante la distribuzione
dal file OVA).
Passaggio 2 Se non ancora effettuato, utilizzando VMware vCenter, distribuire tutte le macchine virtuali aggiuntive richieste per il
sistema.
Passaggio 3 Accendere tutte queste macchine virtuali e verificare che vengano accese correttamente. Quindi, selezionare Detect
virtual machines.
Stabilire la connessione a queste macchine virtuali. Questa operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
Passaggio 4 Attendere la visualizzazione dello stato Connected per ogni macchina virtuale, quindi eseguire una delle operazioni
seguenti:
• Se non sono presenti errori, vengono visualizzati tutti segni di spunta verdi. Se si è soddisfatti della configurazione,
selezionare Next. Altrimenti, è possibile modificare i nomi di dominio completi (FQDN) delle macchine virtuali
di nuovo selezionando Detect virtual machines.
• Se viene indicata la presenza di errori, correggerli e selezionare Next per continuare.
Nota
È possibile selezionare Download log file per ottenere il file di log per questa distribuzione, che fornisce
informazioni che possono essere utilizzate per risolvere un problema della distribuzione.
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• Se si verificano altri problemi con una o più macchine virtuali, da VMware vCenter, spegnere queste macchine
virtuali con errori ed eliminarle manualmente. Se non vengono eliminate le macchine, è possibile che vengano
visualizzati messaggi di errore relativi a queste macchine, Dopo aver corretto i problemi, ridistribuire le macchine
virtuali dal file OVA e selezionare Detect virtual machines.

Controllo del sistema
Il controllo del sistema verifica i parametri di configurazione del sistema. Il sistema inoltre conferma che le
macchine virtuali dispongano della configurazione minima richiesta e convalida gli URL del sito di WebEx
e di amministrazione WebEx.
Il controllo del sistema impiega diversi minuti per completarsi. Non chiudere la pagina finché non sono stati
completati correttamente tutti i controlli, altrimenti si verificherà un problema sul sistema e verranno visualizzati
messaggi di errore.
Se si ricarica la pagina prima che i controlli siano stati completati, verrà riaperta la prima pagina della
distribuzione del sistema. Una volta completati correttamente i controlli, viene visualizzata la prima pagina
dell'utility di configurazione.
L'URL del sito di amministrazione utilizzato durante il processo di distribuzione è il nome host della macchina
virtuale di amministrazione. Durante la configurazione base, il nome host viene sostituito con l'URL del sito
di amministrazione. Di conseguenza, la prima volta che si accede al sito di amministrazione, il sistema potrebbe
richiedere di accettare l'eccezione del certificato.
• Effettuare una delle seguenti operazioni:
◦ Se non ci sono errori e lo stato mostra tutti segni di spunta verdi, scegliere Next e continuare con
Configurazione di un server e-mail (SMTP), a pagina 51. In casi rari, si può vedere Not tested.
Questo non significa che ci sia un problema con le macchine virtuali. Indica semplicemente che i
controlli di sistema non sono stati completati; ad esempio, la voce può essere visualizzata perché
si è verificata una perdita temporanea della connettività di rete. Una volta completata la distribuzione,
è possibile accedere al sito di amministrazione e controllare queste risorse.
◦ Se c'è un problema con la connettività di rete, controllare che gli URL del sito di WebEx e del sito
di amministrazione nonché gli indirizzi IP siano stati immessi correttamente. Verificare che questi
siti si trovino nella stessa subnet e i parametri siano stati immessi correttamente nei server DNS.
◦ Se si verificano problemi a causa del sistema che non soddisfa le capacità minima del sistema, ci
sono due alternative.
◦ Spegnere tutte le macchine virtuali da VMware vCenter ed eliminarle manualmente. Riprovare
quindi a distribuire il sistema su un sistema dotato di risorse pari o superiori ai requisiti
minimi.
◦ Continuare con l'installazione corrente. In tal caso, è necessario riconoscere che si rinuncia
al diritto di richiedere supporto tecnico da Cisco. Confermare selezionando la casella di
controllo nel messaggio di errore e scegliere Avanti.
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◦ Se si verificano altri problemi con una o più macchine virtuali, da VMware vCenter, spegnere le
macchine virtuali con errori ed eliminarle manualmente. Risolvere i problemi e provare ad eseguire
nuovamente la distribuzione del sistema.
• Selezionare Continua per passare alla configurazione base che, inizialmente, prevede l'impostazione
del server della posta (Configurazione di un server e-mail (SMTP), a pagina 51) e l'identificazione di
un amministratore (Creazione di account amministratore, a pagina 58). Se un altro amministratore
completa la configurazione di base, inviare questo URL a tale amministratore.
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CAPITOLO

5

Configurazione del server di posta, del fuso
orario e delle impostazioni internazionali
• Configurazione di un server e-mail (SMTP), pagina 51
• Impostazione del fuso orario, della lingua e delle impostazioni internazionali, pagina 57
• Creazione di account amministratore, pagina 58
• Informazioni sul test del sistema, pagina 59

Configurazione di un server e-mail (SMTP)
Configurare un server e-mail in modo che il sistema possa inviare gli inviti alle riunioni e altre comunicazioni
agli utenti.
È importante che il server di posta sia sempre operativo. La posta elettronica è il principale metodo di
comunicazione con gli utenti, che include notifiche di registrazioni, modifiche alle informazioni sulle riunioni,
stato dell'account e molti altri avvisi importanti. Vedere anche Aggiunta di utenti, a pagina 125.

Importante

Nota

Gli utenti vengono identificati sul sistema in base all'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail di un utente
viene modificato e l'utente rimane attivo, deve essere modificato anche l'indirizzo e-mail su CWMS oppure
tale utente non riceverà le notifiche.

L'attivazione della modalità di manutenzione non è richiesta per la modifica di queste proprietà.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Passaggio 2 Scegliere Sistema e selezionare Visualizza altro nella sezione Server.
Passaggio 3 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 4 Nella sezione Server SMTP, selezionare Modifica.
Passaggio 5 Inserire il nome di dominio completo (FQDN) del server di posta che il sistema utilizzerà per inviare le e-mail.
Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare TLS abilitato per abilitare il protocollo TLS (Transport Layer Security). L'autenticazione di
base è abilitata per impostazione predefinita.
Passaggio 7 (Facoltativo) Modificare il campo Porta per cambiare il valore predefinito.
I numeri di porta predefiniti SMTP sono 25 o 465 (porta SMTP sicura).
Il nodo Web e il nodo di amministrazione inviano richieste SMTP al server e-mail configurato. Se è presente
un firewall tra le macchine virtuali Web e di amministrazione interne e il server e-mail, il traffico SMTP
potrebbero risultare bloccato. Per assicurarsi che la configurazione del server e-mail e le notifiche e-mail
funzionino correttamente, accertarsi che la porta 25 o 465 (numero della porta SMTP sicura) sia aperta tra il
server e-mail e le macchine virtuali Web e di amministrazione.
Passaggio 8 (Facoltativo) Per abilitare l'autenticazione del server della posta, selezionare Autenticazione server abilitata. Se si
abilita l'autenticazione, immettere le credenziali Nome utente e Password necessarie per il sistema per accedere al server
della posta aziendale.
Il mittente dei messaggi e-mail inviati dal sistema è admin@<WebEx-site-URL>. Assicurarsi che il server di posta sia in
grado di riconoscere questo utente.
Nota

Per sistemi micro, piccoli o medi, le notifiche e-mail vengono inviate dalle macchine virtuali di amministrazione (sistema
principale o ad alta disponibilità).
Per sistemi grandi, le notifiche e-mail vengono inviate dalle macchine virtuali Web (sistema principale o ad alta
disponibilità). In un sistema grande, esistono tre macchine virtuali Web sul sistema principale e una macchina virtuale
Web sul sistema ad alta disponibilità.
Passaggio 9 Selezionare Salva.

Operazioni successive
Vedere Attivazione o disattivazione di utenti e amministratori dalla pagina Utenti, a pagina 127, Aggiunta di
utenti, a pagina 125 e Modifica degli utenti, a pagina 125.

Modelli e-mail
Elenco di modelli e-mail:
• Tutti gli amministratori - E-mail di benvenuto
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• Password dimenticata - Reimpostazione password - Amministratore
• Password dimenticata - Password modificata- Amministratore
• Importazione terminata
• Importazione interrotta
• Esportazione terminata
• Esportazione interrotta
• URL sito Orion modificato - Amministratore
• URL di amministrazione Orion modificato - Amministratore
• Amministratore principale - Avvio versione di prova gratuita
• Primo allarme: Acquista licenza
• Secondo allarme: Acquista licenza
• Licenza gratuita scaduta
• Licenze aggiunte correttamente
• Licenze convertite correttamente
• Primo allarme: Conversione licenza
• Scadenza a 180 giorni
• Allarme: Certificato SSL in scadenza
• Certificato SSL scaduto
• Allarme: Certificato IdP SSO in scadenza
• Certificato IdP SSO scaduto
• Allarme: Certificato TC sicuro in scadenza
• Certificato TC sicuro scaduto
• Report mensile pronto
• Report personalizzato pronto
• Log personalizzato pronto
• Allarme: Errori riunione
• Allarme: Partecipanti alla riunione
• Allarme: Utilizzo CPU
• Allarme: Utilizzo memoria
• Allarme: Utilizzo larghezza di banda di rete
• Allarme: Utilizzo storage
• Account disattivato
• Invia messaggi e-mail a tutti gli utenti
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• Account riattivato - Amministratore
• Cancella allarme: Utilizzo CPU
• Cancella allarme: Errori riunione
• Cancella allarme: Partecipanti alla riunione
• Cancella allarme: Utilizzo memoria
• Cancella allarme: Utilizzo larghezza di banda di rete
• Cancella allarme: Utilizzo storage
• Sistema HA presente
• Nessun sistema HA
• Ritorno alla conformità
• Sincronizzazione AD riuscita
• Sincronizzazione AD non riuscita
• Account bloccato
• Account bloccato - Sblocca
• Allarme licenza - Allocazione utente della licenza con periodo di tolleranza
• Allarme licenza - Avviso amministratore dell'allocazione utente della licenza con periodo di tolleranza
• Allarme licenza - Avviso amministratore della scadenza della licenza con periodo di tolleranza
• Allarme licenza - Avviso amministratore dell'esaurimento di tutte le licenze con periodo di tolleranza
• Allarme licenza - Avviso amministratore di superamento della soglia di utilizzo licenze
• Allarme per log di audit
• Allarme MDC - Replica DB
• Cancella allarme MDC - Replica DB
• Allarme sistema HA - Stato replica DB
• Cancella allarme sistema HA - Stato replica DB
• Allarme MDC - Stato centro dati
• Allarme MDC - Centro dati irraggiungibile
• Allarme MDC - Centro dati bloccato
• Cancella allarme MDC - Stato centro dati
• Cancella allarme MDC - Centro dati irraggiungibile
• Conflitto nei profili utenti corretto automaticamente
• E-mail per il ripristino degli orologi
• E-mail per differenza degli orologi
• Report di riepilogo della riunione per l'organizzatore
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Allarmi di esempio
• Allarme: Problemi della riunione
Percentuale configurabile: n%
Oggetto: Avviso: Le riunioni con problemi hanno raggiunto %n% di %MaxData%
Sul sito di Cisco WebEx, n% riunioni in corso presentano problemi.
• Allarme: Partecipanti alla riunione
Percentuale configurabile: n%
Oggetto: Avviso: I partecipanti alle riunioni online hanno raggiunto il valore di n% di %Total%
Il numero di partecipanti alla riunione online ha raggiunto il valore di n% della capacità del sistema.
• Allarme: Utilizzo CPU
Avviso: L'utilizzo della CPU ha raggiunto il valore di %X% MHz di %Y% MHz (75%)
L'utilizzo della CPU ha raggiunto il valore di 75%
• Allarme: Utilizzo memoria
Avviso: L'utilizzo della memoria ha raggiunto il valore di %X% GB di %Y% GB (75%)
L'utilizzo della memoria ha raggiunto il valore di 75%
• Allarme: Utilizzo larghezza di banda di rete
Oggetto: Avviso: L'utilizzo della larghezza di banda di rete ha raggiunto il valore di %X% Mbps di
%Y% Mbps (75%)
L'utilizzo della larghezza di banda di rete ha raggiunto il 75%
• Allarme: Utilizzo storage
Oggetto: Avviso: L'utilizzo dello storage ha raggiunto il valore di %X% GB di %Y% GB (75%)
Poiché l'utilizzo dello spazio di storage ha raggiunto il 75%, la registrazione della riunione è disabilitata
per tutti gli utenti per garantire prestazioni ottimali per le riunioni WebEx.
Gli utenti non saranno in grado di registrare la riunione fino a quando non sarà disponibile spazio di
storage sul sistema di storage NFS.
• Allarme licenza - Allocazione utente della licenza con periodo di tolleranza
Oggetto: Avviso: La licenza organizzatore temporanea scade tra 180 giorni
La licenza organizzatore temporanea scade tra 180 giorni.
Contattare l'amministratore per installare le licenze permanenti.
• Allarme licenza - Avviso amministratore dell'allocazione utente della licenza con periodo di
tolleranza
Oggetto: Avviso: Le licenze organizzatore temporanee scadono tra 180 giorni
%NumberofLicenses% licenze temporanee scadono tra 180 giorni.
Installare ulteriori licenze permanenti per consentire a questi utenti di organizzare le riunioni.
• Allarme licenza - Avviso amministratore della scadenza della licenza con periodo di tolleranza
Oggetto: Avviso: Licenze organizzatore temporanee scadute
%NumberofLicenses% licenze temporanee scadute.
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Installare ulteriori licenze permanenti per consentire a questi utenti di organizzare le riunioni.
• Allarme licenza - Avviso amministratore dell'esaurimento di tutte le licenze con periodo di tolleranza
Oggetto: Avviso: Tutte le licenze assegnate
Tutte le licenze sono assegnate e i nuovi utenti non possono organizzare riunioni.
Installare ulteriori licenze permanenti per consentire agli utenti di organizzare le riunioni.
• Allarme licenza - Avviso amministratore di superamento della soglia di utilizzo licenze
Soglia configurabile: $n
Oggetto: Avviso: Utilizzo licenze superiore alla soglia
$n di tutte le licenze permanenti assegnate. Installare ulteriori licenze permanenti per consentire ad altri
utenti di organizzare le riunioni.
• Allarme per log di audit
Percentuale configurabile = n%
Oggetto: Avviso: Log di audit prossimi alla capacità massima
La partizione del log è a %1$s della capacità totale.
Aumentare lo spazio libero su disco.
Oppure è possibile passare a Impostazioni > Log di audit applicazioni > Log di audit applicazioni
nella sezione del sistema CWMS Impostazioni eliminazione log.
Selezionare la data prima della quale occorre eliminare tutti gli archivi di log e fare clic su Elimina
archivio log.
• Allarme MDC - Replica DB
%ReplicationStatus% = Inattivo, limitato
Oggetto: Avviso: La sincronizzazione dei dati tra i centri dati è %ReplicationStatus%
La sincronizzazione dei dati da DC-1 a DC-2 è %ReplicationStatus%. Verificare che il collegamento di
rete tra i centri dati sia valido e soddisfi i requisiti Multi-Data Center.
• Allarme sistema HA - Stato replica DB
Oggetto: Avviso: Sincronizzazione dati inattiva
La sincronizzazione dei dati nel centro dati è Inattiva. Verificare che la connessione di rete tra le macchine
virtuali soddisfi i requisiti di alta disponibilità.
• Allarme MDC - Stato centro dati
%DatacenterStatus% = Servizio parziale, inattivo
Oggetto: Avviso: Centro dati %DatacenterStatus%
Il centro dati MyDatacenter1 è in stato %DatacenterStatus% e il sistema sta tentando di risolvere il
problema.
Il sistema sta funzionando normalmente, ma un centro dati presenta un problema che deve essere risolto
il prima possibile. Se questa situazione è intenzionale, ignorare il messaggio.
• Allarme MDC - Centro dati irraggiungibile
Oggetto: Avviso: Il centro dati MyDatacenter2 non è raggiungibile
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Il centro dati MyDatacenter2 non è raggiungibile dal centro dati MyDatacenter1. Non è operativo o è
scollegato dalla rete.
Se si sta utilizzando il centro dati ed è stato disattivato intenzionalmente, è possibile ignorare questo
messaggio.
• Allarme MDC - Centro dati bloccato
Oggetto: Avviso: Centro dati bloccato
Il centro dati MyDatacenter1 è bloccato Il sistema sta reindirizzando il traffico degli utenti finali all'altro
centro dati e sta tentando di correggere il problema.
Il sistema del sito Orion continua a funzionare normalmente e questo problema del centro dati non viene
rilevato dagli utenti, ma deve essere risolto il prima possibile. Se si utilizza il centro dati e questo stato
è stato impostato intenzionalmente, è possibile ignorare il messaggio.
• E-mail per differenza degli orologi
Oggetto: Il file log personalizzato è pronto
È stata rilevata una differenza degli orologi delle macchine virtuali di amministrazione dei centri dati
DC-1 e DC-2. La sincronizzazione degli orologi è fondamentale per mantenere la congruenza dei dati
condivisi da questi centri dati.
Questo problema non viene rilevato dagli utenti finali, ma deve essere risolto il prima possibile.
Verificare che i server NTP corretti siano configurati sugli host delle macchine virtuali di entrambi i
centri dati e che i server NTP siano raggiungibili da tali host.

Impostazione del fuso orario, della lingua e delle impostazioni internazionali
Prima di iniziare
Se si utilizza il sistema operativo Windows 7 e il sito Cisco WebEx è aperto in un browser Internet Explorer
10, potrebbe essere necessario selezionare gli standard dei documenti Internet Explorer 10 per assicurare il
corretto funzionamento di tutti i pulsanti dell'applicazione.
• Selezionare Strumenti Strumenti di sviluppo. >
• Nella parte superiore della finestra Strumenti di sviluppo, selezionare Modalità documento: standard
IE7Standard Internet Explorer 10. >

Passaggio 1 Dal sito Web di amministrazione, passare a Impostazioni > Info società
Passaggio 2 Selezionare dall'elenco a discesa il Fuso orario locale per il sistema.
Passaggio 3 Selezionare la Lingua.
Passaggio 4 Selezionare le Impostazioni internazionali del paese.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
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Creazione di account amministratore
Il sistema crea un account Primo amministratore. Questo amministratore deve accedere al sistema, creare una
password e aggiungere altri amministratori. Fino ad allora, nessun altro amministratore può accedere al sistema.
Nell'ambito di questo processo, il Primo amministratore può creare un account Revisore, separando i ruoli di
amministratore e revisore. Questa operazione può essere eseguita durante il processo di distribuzione oppure
il Primo amministratore può creare un Revisore (Utenti > Modifica utenti). Vedere Aggiunta di un ruolo
Revisore, a pagina 58.

Prima di iniziare
È necessario configurare un server della posta per il sistema da utilizzare per inviare messaggi e-mail agli
amministratori. Vedere Configurazione di un server e-mail (SMTP), a pagina 51 per istruzioni.

Passaggio 1 Immettere il nome e il cognome dell'amministratore.
Passaggio 2 Immettere l'indirizzo e-mail completo dell'amministratore, quindi confermarlo inserendolo nuovamente.
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare Crea un account Revisore per aggiungere un revisore al sistema.
Passaggio 4 Selezionare Avanti per creare la password iniziale.
Passaggio 5 Immettere una password e confermarla immettendola di nuovo.
Passaggio 6 Selezionare Invia per eseguire l'accesso al sito di amministrazione WebEx.
Passaggio 7 Accedere al sistema e aggiungere amministratori e utenti. Quando si crea un nuovo utente, il sistema invia un messaggio
e-mail di benvenuto a ciascun utente chiedendo di accedere e modificare la password iniziale.
Al momento dell'accesso iniziale, viene offerta a ogni amministratore un'esercitazione del sistema. Gli amministratori
possono visualizzare l'esercitazione immediatamente o decidere di visualizzarla in un secondo momento.

Aggiunta di un ruolo Revisore
Al Primo amministratore viene assegnato automaticamente il ruolo Revisore ed è la sola persona che può
attivare il ruolo Revisore per un altro utente. In tal caso, i privilegi di Revisore vengono tolti al Primo
amministratore. Se un Revisore è anche un Amministratore di sistema, tale persona dispone del ruolo di
Revisione sistema.
Il ruolo Revisore separa le azioni amministrative dal monitoraggio di sistema eseguendo queste operazioni:
• Attivazione o disattivazione della revisione.
• Configurazione di CWMS per la sincronizzazione con i server dei log di sistema remoti.
• Eliminazione dei log.
• Configurazione di allarmi per la partizione del log.
• Generazione di acquisizioni di log.
• Se i ruoli Amministratore e Revisore non sono separati, esistono solo i ruoli Amministratori e
Organizzatori; gli amministratori dispongono di tutta l'autorità.
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• Se i ruoli Amministratore e Revisore sono separati quando il sistema viene distribuito, viene creato il
ruolo di Primo amministratore (descritto come account di emergenza). Dopo la distribuzione del sistema,
solo l'account di emergenza Primo amministratore può creare un Revisore, togliendo i privilegi di
Revisore agli amministratori. Il Primo amministratore può creare il numero di revisori desiderato una
volta distribuito il sistema.
• Il Revisore è solo locale; non può derivare da una sincronizzazione con una base utenti esterna.
• I parametri del Revisore (ad esempio, il nome) possono essere modificati, ma una volta creato il ruolo
di Revisore, non può essere disattivato o riassegnato a un altro ID utente.
• Un Revisore non può modificare i parametri utente.
• Un Revisore non dispone di privilegi di Organizzatore e non può pianificare le riunioni utilizzando
l'account Revisore. Un Revisore può partecipare alle riunioni come partecipante.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti.
Passaggio 3 Selezionare un utente.
Viene visualizzata la finestra Modifica utenti.
Passaggio 4 Selezionare il tipo di account Revisore.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Al Revisore viene inviato un messaggio e-mail di benvenuto.

Informazioni sul test del sistema
La maggior parte dei test del sistema viene eseguita utilizzando il sistema CWMS, ad esempio da Utilizzo
del test delle riunioni, a pagina 90 e Uso del test delle risorse del sistema, a pagina 90.
Quando si esegue il test di un sistema potenziato, è possibile mantenere il sistema originale fino a quando non
è stato completato il test del sistema potenziato (ma, poiché condividono alcuni parametri, come gli indirizzi
IP, non è possibile accendere entrambi i sistemi contemporaneamente). Una volta soddisfatti dei risultati dei
test del sistema potenziato, è possibile rimuovere (in modo permanente) il sistema originale. Assicurarsi che
il sistema potenziato sia in esecuzione quando si rimuove il sistema originale. Questo impedisce la rimozione
accidentale del file (VMDK) del disco di base della macchina virtuale, accessibile dal sistema potenziato.
Alcuni dei test consigliati da eseguire sul sistema sono:
• Aggiungere, modificare, attivare e disattivare utenti. Vedere Gestione degli utenti, a pagina 115.
• Pianificare e tenere una riunione.
• Ripianificare una riunione esistente.
• Eliminare una serie di riunioni pianificate.
• Aggiungere e aprire un allegato di una riunione dall'invito della riunione.
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• Registrare una riunione e riprodurre la registrazione.
Il sistema può anche essere testato mediante le seguenti operazioni:
• Verifica della corretta configurazione della rete, a pagina 30
• Controllo del sistema, a pagina 31
• Conferma che il sistema principale eseguirà il failover al sistema HA rimuovendo il collegamento fisico
al sistema principale e verificando che Cisco WebEx venga eseguito sul sistema HA.
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Modifica del sistema dopo la distribuzione
In questo capitolo viene descritta la preparazione necessaria prima di eseguire le procedure che alterano il
sistema:
• Aggiornamento del sistema, a pagina 75
• Aggiornamento del sistema, a pagina 81
• Espansione delle dimensioni del sistema, a pagina 69
• Preparazione degli aspetti necessari per una procedura di modifica del sistema, pagina 61

Preparazione degli aspetti necessari per una procedura di modifica del sistema
Gli eventi che alterano il sistema e richiedono una preparazione anticipata da parte dell'amministratore sono:
• Aggiunta o rimozione di un sistema ad alta disponibilità (HA) Vedere Aggiunta di un sistema ad alta
disponibilità, a pagina 63.
• Aggiornamento del sistema a una versione successiva (utilizzando un file di aggiornamento ISO) Vedere
Preparazione per l'aggiornamento di un sistema esistente.
• Potenziamento del sistema tramite distribuzione di un sistema parallelo e trasferimento dei dati dal
sistema originale al sistema potenziato (utilizzando un file OVA). Vedere Preparazione per il
potenziamento di un centro dati.
• Espansione del sistema in un sistema più grande. Vedere Preparazione dell'espansione del sistema, a
pagina 69.

Nota

Poiché questa procedura richiede l'accesso esclusivo al sistema, gli utenti non possono accedere al sistema
per riunioni durante questo periodo di tempo. Pianificare l'esecuzione della procedura nell'orario che avrà
il minore effetto sulle attività degli utenti.
Accertarsi di consultare gli altri amministratori del sistema prima di avviare una procedura che altera il
sistema. È consigliabile che gli altri amministratori del sistema non accedano al sistema durante la procedura.
In tal caso, le modifiche apportate non vengono salvate e si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
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Non è necessario eseguire backup per queste azioni. Se non è necessario creare una copia di backup delle
macchine virtuali, non occorre completare questa procedura. Tuttavia, si consiglia di creare un backup. Per
informazioni complete su questo backup, vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina
6, la documentazione VMware Data Recovery Administration Guide o vSphere Data Protection Administration
Guide.
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Aggiunta di un sistema ad alta disponibilità
• Preparazione per l'aggiunta dell'alta disponibilità (HA) a un sistema, pagina 63
• Distribuzione di un sistema per l'alta disponibilità (HA), pagina 64
• Collegamento di un sistema ad alta disponibilità a un sistema principale, pagina 65
• Funzionamento del sistema ad alta disponibilità dopo un guasto di un componente, pagina 66
• Rimozione di un sistema ad alta disponibilità, pagina 68

Preparazione per l'aggiunta dell'alta disponibilità (HA) a un sistema
Un sistema ad alta disponibilità (HA) è un sistema locale, ridondante creato e poi aggiunto a un sistema
principale. In caso di guasto di una macchina virtuale, il sistema esegue il fallback al sistema HA.
Se si sta pianificando di aggiungere l'alta disponibilità a un sistema e di aggiornare il sistema, si consiglia di
aggiungere l'alta disponibilità prima di aggiornare il sistema, quindi aggiornare il sistema combinato (principale
e alta disponibilità); il sistema ad alta disponibilità viene aggiornato automaticamente al momento
dell'aggiornamento del sistema principale. Se si aggiorna prima il sistema e poi si aggiunge l'alta disponibilità
(HA), è necessario distribuire in modo indipendente e poi aggiornare il sistema HA (in modo che la versione
di entrambi, il sistema principale e il sistema HA, sia uguale).
Il sistema ad alta disponibilità presenta i seguenti vincoli:
• Un sistema ad alta disponibilità non può essere unito a un sistema MDC. Per rimuovere l'alta disponibilità,
vedere Rimozione di un sistema ad alta disponibilità, a pagina 68.
• La dimensione del sistema HA deve essere uguale a quella del sistema principale.
• Il sistema ad alta disponibilità deve essere della stessa versione del sistema principale.
Se si aggiorna il sistema principale, il sistema ad alta disponibilità deve essere aggiornato.
• Se il sistema principale attualmente dispone di alta disponibilità e si sta distribuendo un nuovo sistema
ad alta disponibilità, non è possibile riutilizzare le macchine virtuali del sistema ad alta disponibilità
originale. Rimuovere le macchine virtuali ad alta disponibilità precedenti prima di distribuire il nuovo
sistema ad alta disponibilità con nuove macchine virtuali.
• Poiché questo processo aggiunge nuove macchine virtuali al sistema, il certificato di sicurezza corrente
diventerà non valido e richiederà un aggiornamento a meno che non si utilizzi un certificato autofirmato.
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• Il sistema HA deve essere configurato con lo stesso file OVA e patch del sistema principale. Se le versioni
dei sistemi principale e ad alta disponibilità non coincidono, verranno fornite le istruzioni necessarie
per eseguire il potenziamento alla versione più alta delle due.
• Le macchine virtuali interne del sistema HA devono risiedere nella stessa subnet delle macchine virtuali
interne del sistema primario.
• Se al sistema principale è stato aggiunto l'accesso pubblico, occorrerà aggiungerlo anche al sistema HA.
Inoltre, la macchina virtuale del proxy inverso Internet del sistema ad alta disponibilità deve essere sulla
stessa subnet della macchina virtuale del proxy inverso Internet del sistema principale.

Nota

La maggior parte delle funzionalità del sistema ad alta disponibilità è vietata. Ad esempio, non è possibile
accedere al sistema ad alta disponibilità per potenziare, configurare SNMP, accedere a storage o configurare
server e-mail. È possibile visualizzare le proprietà del sistema, ma non è possibile modificare il sistema
HA.
Inoltre, il bilanciamento del carico non è configurabile; è automatico e incorporato nel sistema.

Operazioni preliminari
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte prima di aggiungere l'alta disponibilità a un sistema principale:
• Verificare che:
◦ Il sistema principale di destinazione sia distribuito e non sia parte di un sistema MDC.
◦ Esista una rete ridondante tra le macchine virtuali.
◦ La rete sia una rete a larghezza di banda elevata di 10 gbps.
◦ Il protocollo NTP (Network Time Protocol) sia configurato sul sistema principale e ad alta
disponibilità e che gli orologi siano sincronizzati.
• Creare un backup del sistema principale. Vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a
pagina 6
• Verificare che tutte le macchine virtuali funzionino normalmente. Determinare lo stato della macchina
virtuale visualizzando la pagina Controllo sistema come descritto in Informazioni sul dashboard, a
pagina 95.
• Si consiglia di acquisire uno snapshot delle macchine virtuali ad alta disponibilità prima di eseguire
questa procedura. In caso di errore, eseguire nuovamente la procedura a partire dallo snapshot.
• Registrare il nome di dominio completo (FQDN) della macchina virtuale ad alta disponibilità; è necessario
conoscere il nome FQDN per aggiungere alta disponibilità al sistema principale.

Distribuzione di un sistema per l'alta disponibilità (HA)
Il sistema ad alta disponibilità (HA) viene distribuito come un sistema principale, ad eccezione del fatto che
durante la distribuzione viene identificato come sistema ad alta disponibilità. Il sistema HA viene quindi
collegato al sistema principale e utilizzato come sistema di fallback in caso di guasto del sistema principale.
Un guasto del sistema principale è trasparente per gli utenti.
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Per aggiungere un sistema HA a un sistema:

Passaggio 1 Distribuire un sistema parallelo utilizzando Distribuzione automatica del sistema, a pagina 13 o Distribuzione manuale
del sistema, a pagina 33. Quando il processo chiede se si sta distribuendo un sistema principale o un sistema ad alta
disponibilità, scegliere il sistema ad alta disponibilità.
Si consiglia di utilizzare per la distribuzione del sistema ad alta disponibilità lo stesso processo utilizzato per distribuire
il sistema principale. Se non si conosce il processo utilizzato per distribuire il sistema principale, utilizzare il processo
Distribuzione automatica del sistema, a pagina 13, a meno che non si stia distribuendo un sistema grande (2000 utenti
concorrenti). Tutti i sistemi grandi richiedono Distribuzione manuale del sistema, a pagina 33.
Passaggio 2 Verificare che le versioni del sistema HA e del sistema principale corrispondano:
1 In una finestra del browser separata, accedere al sito di amministrazione WebEx sul sistema principale.
2 Nella scheda Dashboard, controllare che il numero di versione del sistema principale nel riquadro Sistema corrisponda
alla versione del sistema HA.
Se le versioni corrispondono, continuare.
Se il sistema principale è una versione successiva rispetto al sistema HA, è necessario ridistribuire il sistema HA
utilizzando un file OVA con una versione corrispondente del software o aggiornare il sistema HA.

Operazioni successive
Collegare il sistema HA al sistema principale utilizzando Collegamento di un sistema ad alta disponibilità a
un sistema principale, a pagina 65.
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.

Collegamento di un sistema ad alta disponibilità a un sistema principale
Per collegare il sistema principale a un sistema HA distribuito completando l'integrazione del sistema HA nel
sistema principale:

Prima di iniziare
Verificare che questo sistema non appartenga a un sistema MDC. Il sistema HA non è supportato in un
ambiente MDC.
Creare un sistema ad alta disponibilità (HA) utilizzando lo stesso processo usato per creare il sistema principale
descritto in Distribuzione di un sistema per l'alta disponibilità (HA), a pagina 64.

Passaggio 1 Informare gli utenti e gli amministratori che verrà attivata la Modalità di manutenzione sul sistema.
Quando si pianifica un intervallo di manutenzione per eseguire questa attività, tenere presente che quando si disattiva la
modalità di manutenzione viene eseguito il reboot del sistema. Un reboot del sistema richiede circa 30 minuti in base
alla dimensione del sistema.
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Passaggio 2 Accedere al sito di amministrazione del sistema principale.
Passaggio 3 Nella sezione Sistema, selezionare il collegamento Visualizza altro.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi sistema ad alta disponibilità (HA).
Passaggio 5 Attenersi alle istruzioni presenti nella pagina Proprietà sistema per aggiungere il sistema ad alta disponibilità.
Passaggio 6 Inserire il nome di dominio completo (FQDN) della macchina virtuale del sito di amministrazione del sistema ad alta
disponibilità e selezionare Continua.
Viene convalidata la disponibilità di entrambi i sistemi, principale e HA. Se entrambi i sistemi sono pronti, viene
visualizzato il pulsante Aggiungi in verde. Non selezionarlo se non è stata attivata la Modalità di manutenzione sul
sistema. Se uno dei sistemi non è pronto, viene visualizzato un messaggio di errore. Correggere l'errore ed eseguire
nuovamente la procedura.
Passaggio 7 Selezionare Aggiungi.
Nota
Se viene visualizzato "Codice di errore: Database-64" display, ripetere questa procedura utilizzando uno snapshot
delle macchine virtuali ad alta disponibilità.
Il sistema ad alta disponibilità viene aggiunto e configurato automaticamente per operare come sistema di backup in caso
di errore del sistema primario.
Passaggio 8 Accedere al sito di amministrazione una volta completato il riavvio.
Per rimuovere l'alta disponibilità, vedere Rimozione di un sistema ad alta disponibilità, a pagina 68.

Funzionamento del sistema ad alta disponibilità dopo un guasto di un
componente
Quando specifici supporti e componenti di piattaforma in esecuzione su una macchina virtuale diventano
inattivi, tali componenti vengono automaticamente riavviati dal sistema. Le riunioni interessate utilizzano
automaticamente altre risorse disponibili nella stessa macchina virtuale o su un'altra macchina nel sistema
(per sistemi diversi da un sistema da 50 utenti autonomo).
Sistemi ad alta disponibilità
Nei sistemi ad alta disponibilità (HA), Cisco WebEx Meetings Server recupera questi componenti in caso di
errore di un singolo componente:
• Un singolo servizio su una macchina virtuale.
• Una macchina virtuale.
• Un singolo server fisico o blade, che ospita fino a due macchine virtuali (purché il layout della macchina
virtuale sia conforme alle specifiche elencate nella sezione Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings
Server e nella Guida per la pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server).
• Un singolo collegamento di rete, presupponendo che la rete garantisca completamente la ridondanza.
• Un singolo nodo CUCM (Cisco Unified Communications Manager), presupponendo che CUCM sia
fornito in modo ridondante.
In seguito all'errore del singolo componente, il sistema Cisco WebEx Meetings Server si comporta nel seguente
modo:
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• Per un periodo di massimo 3 minuti, la condivisione di applicazioni, la connessione vocale audio tramite
computer e video potrebbero essere interrotte. Cisco WebEx Meetings Server lascia tre minuti per il
rilevamento dell'errore e per la riconnessione automatica di tutti i client di riunioni interessati. Gli utenti
non devono chiudere i client di riunione e unirsi nuovamente alla riunione.
• Alcuni errori possono determinare l'interruzione delle connessioni audio in teleconferenza. Se ciò accade,
gli utenti devono ricollegarsi manualmente. La riconnessione dovrebbe avvenire entro due minuti.
• Alcuni guasti non interessano tutti i client e le riunioni. Le connessioni delle riunioni sono solitamente
ridistribuite attraverso più macchine virtuali e host.
Ulteriori informazioni per un sistema da 2000 utenti
Un sistema da 2000 utenti fornisce funzionalità ad alta disponibilità senza l'aggiunta di un sistema HA. Per
un sistema da 2000 utenti senza alta disponibilità:
• Il sistema continuerà a funzionare dopo la perdita di una delle macchine virtuali Web o multimediali,
ma la capacità di sistema ne risulterà compromessa.
• La perdita della macchina virtuale di amministrazione rende inutilizzabile il sistema.
Per un sistema da 2000 utenti con alta disponibilità:
• La perdita di una macchina virtuale (di amministrazione, multimediale o Web) non incide sul sistema.
Il sistema continuerà a funzionare a piena capacità anche con la perdita di uno dei server fisici che ospita
le macchine virtuali principali (di amministrazione e multimediali o Web e multimediali) o le macchine
virtuali HA (di amministrazione e multimediali o Web).
• La macchina virtuale guasta, quando riavviata, si unisce nuovamente al sistema e il sistema torna a
funzionare normalmente.
• In caso di guasto di una macchina virtuale multimediale, le riunioni ospitate su tale server vengono
interrotte brevemente, ma viene eseguito il failover della riunione su una macchina virtuale multimediale
alternativa. Gli utenti devono unirsi nuovamente alle sessioni desktop audio e video in modo manuale.
• In caso di guasto di una macchina virtuale Web, si interrompono anche le sessioni Web esistenti ospitate
su tale macchina virtuale. Gli utenti devono accedere nuovamente al sito di Cisco WebEx e stabilire una
nuova sessione del browser che verrà ospitata su una macchina virtuale Web alternativa.
• In caso di guasto di una macchina virtuale di amministrazione, le sessioni di amministrazione esistenti
vengono interrotte. Gli amministratori devono accedere nuovamente al sito di amministrazione e stabilire
una nuova sessione del browser che verrà ospitata sulla macchina virtuale di amministrazione alternativa.
Inoltre, potrebbe verificarsi una breve interruzione delle sessioni esistenti di amministrazione o di riunione
degli utenti finali.
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Rimozione di un sistema ad alta disponibilità
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare Attiva modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Visualizza altro nella sezione Sistema.
Passaggio 4 Selezionare Rimuovi sistema ad alta disponibilità (HA).
Viene visualizzata la pagina Rimuovi sistema ad alta disponibilità (HA) che mostra il nome dominio completo (FQDN)
del sistema ad alta disponibilità.
Passaggio 5 Selezionare Continua.
Dopo aver rimosso un sistema ad alta disponibilità, non è possibile aggiungere di nuovo lo stesso sistema ad alta
disponibilità nel sistema. Per riconfigurare l'alta disponibilità, occorre iniziare di nuovo ridistribuendo un sistema ad alta
disponibilità dal file OVA. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un sistema ad alta disponibilità, a pagina 63.
Il sistema ad alta disponibilità viene rimosso.
Passaggio 6 Aprire VMware vCenter e rimuovere il sistema ad alta disponibilità utilizzando il comando Delete from Disk.
Passaggio 7 Selezionare Disattiva modalità di manutenzione e Continua per confermare.
Il sistema viene riavviato.
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Espansione delle dimensioni del sistema
• Preparazione dell'espansione del sistema, pagina 69
• Espansione della dimensione del sistema, pagina 70

Preparazione dell'espansione del sistema
L'espansione del sistema richiede la distribuzione di un nuovo sistema principale e il trasferimento dei dati
del sistema e delle licenze organizzatore dal sistema originale al sistema espanso.
Un sistema MDC non può essere espanso. Deve essere ridotto a un sistema a singolo centro dati:
• Rimuovere i centri dati secondari (vedere Rimozione di un centro dati, a pagina 290). Solitamente si
tratta del centro dati che non esegue il programma di gestione licenze.
• Espandere il sistema a singolo centro dati principale seguendo le istruzioni riportate in questo capitolo.
• Ottenere le licenze MDC per il sistema espanso e caricare le licenze sul sistema principale.
• Creare un nuovo centro dati secondario della stessa dimensione del centro dati principale.
• Unire i centri dati (vedere Accesso a un centro dati su un sistema MDC, a pagina 287).
Considerazioni per un sistema espanso
Considerare quanto segue:
• Un budget per eventuale hardware aggiuntivo.
• Il numero di riunioni contemporanee previsto e la relativa dimensione media nei successivi mesi.
• Quando un sistema originale viene potenziato o espanso, viene creato un sistema parallelo. Se il periodo
di prova del sistema originale non è ancora scaduto, il tempo restante viene trasferito al sistema potenziato
o espanso. Le licenze organizzatore permanenti valide sul sistema originale devono essere trasferite a
un sistema potenziato o espanso eseguendo la migrazione delle licenze. Vedere Migrazione delle licenze
dopo una modifica del sistema importante, a pagina 279.
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Espansione della dimensione del sistema
Prima di iniziare
Ottenere il file OVA base utilizzato per installare la versione del sistema corrente. Ad esempio, se si sta
eseguendo la distribuzione di un sistema versione 2.5, ottenere il file OVA base 2.5, come la versione 2.5.1.29.
Completare l'elenco di controllo di espansione:
Nome campo

Valore corrente per il sistema

URL sito WebEx
URL sito di amministrazione
Indirizzo VIP privato
Indirizzo VIP pubblico

Quando si espande un sistema MDC, è necessario prima rimuovere eventuali centri dati secondari. (Solitamente
il centro dati su cui non è in esecuzione il programma Gestione licenze; vedere Rimozione di un centro dati,
a pagina 290).

Nota

Non è supportato il potenziamento da una versione non crittografata a una versione crittografata e viceversa.
Ottenere il file OVA in base alla distribuzione del sistema esistente.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Se si sta espandendo un sistema MDC, rimuovere tutto eccetto il centro dati principale.
Vedere Rimozione di un centro dati, a pagina 290
Passaggio 3 Se si sta espandendo un sistema MDC, creare un nuovo centro dati con Cisco WebEx Meeting Server da unire dopo aver
espanso il sistema principale.
Vedere Unione di centri dati per creare un sistema MDC, a pagina 281
Passaggio 4 Creare un backup del sistema originale. Vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6.
Passaggio 5 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
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modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 6 Selezionare Continua.
Passaggio 7 Selezionare Sistema > Visualizza altro.
Passaggio 8 SelezionareExpand System Size.
Passaggio 9 Selezionare Continua.
Il sistema verifica la connettività alle macchine virtuali. Se esistono problemi di connettività con una o più macchine
virtuali, correggere tali problemi prima di continuare. Se non esistono problemi di connettività, il sistema esegue un
backup automatico. Una volta completato il backup, viene inviata una notifica che conferma che è possibile procedere
con l'espansione.
Passaggio 10Utilizzando il client VMware vSphere, selezionare Power (Alimentazione)Shut Down Guest (Arresta guest) sulle macchine
virtuali del sistema originale. >
Passaggio 11Utilizzare il client di vSphere per distribuire la macchina virtuale di amministrazione per la nuova dimensione di sistema.
Se si sta eseguendo un'espansione automatica, le altre macchine virtuali per il sistema verranno create automaticamente.
Se si sta eseguendo un'espansione manuale, le altre macchine virtuali per il sistema possono essere create dall'utente.
Vedere Distribuzione del file OVA dal client di VMware vSphere, a pagina 20.
Passaggio 12Collegare il disco rigido 4 dalla macchina virtuale di amministrazione del sistema originale alla macchina virtuale di
amministrazione del sistema espanso. Vedere Allegare un file VMDK esistente a una nuova macchina virtuale, a pagina
9.
Passaggio 13Accendere la macchina virtuale di amministrazione per il sistema espanso e annotare l'URL di distribuzione. Se si sta
eseguendo un'espansione automatica, le altre macchine virtuali per il sistema verranno accese automaticamente. Se si
sta eseguendo un'espansione manuale, le altre macchine virtuali per il sistema devono essere accese dall'utente.
Passaggio 14Immettere l'URL di distribuzione in un browser e continuare la distribuzione del sistema espanso.
Passaggio 15Selezionare la lingua desiderata per la distribuzione del sistema espanso. Vedere Selezione della lingua di installazione,
a pagina 23.
Passaggio 16Selezionare Espandi capacità del sistema esistente > Avanti.
Passaggio 17Confermare la dimensione del sistema. Vedere Conferma della dimensione del sistema, a pagina 24.
Questa dimensione deve essere maggiore o uguale a quella del sistema originale.
Passaggio 18Selezionare Install a primary system.
Passaggio 19Selezionare la distribuzione automatica o manuale. Vedere Scelta del tipo di distribuzione, a pagina 24.
Se è stata scelta la distribuzione manuale, continuare con l'operazione successiva. Se è stata scelta la distribuzione
automatica:
a) Inserire le credenziali vCenter, in modo da consentire la distribuzione delle macchine virtuali. Vedere Inserimento
delle credenziali di VMware vCenter, a pagina 25.
b) Selezionare l'host ESXi, il datastore e il gruppo di porte di macchine virtuali per la macchina virtuale multimediale.
Vedere Selezione delle impostazioni di vCenter per la macchina virtuale multimediale, a pagina 25.
c) Inserire il nome di dominio completo della macchina virtuale multimediale.
Se il server DNS è già stato aggiornato con le voci relative al sistema espanso, verrà ricercato automaticamente
l'indirizzo IP. Vedere Immissione delle informazioni di rete per la macchina virtuale multimediale, a pagina 26.
Utilizzare lo stesso file OVA utilizzato per distribuire il sistema originale e la macchina virtuale di amministrazione per
la nuova dimensione di sistema.
Il sistema invia notifica del completamento dell'espansione.
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Passaggio 20Se è stato aggiunto l'accesso pubblico al sistema espanso, accertarsi che l'opzione Crea macchina virtuale di proxy
inverso Internet sia selezionata. Altrimenti, deselezionare questa casella di controllo. Vedere Aggiunta di accesso
pubblico al sistema tramite IRP, a pagina 142.
Se si è scelto di aggiungere l'accesso pubblico:
a) Selezionare l'host ESXi, il datastore e il gruppo di porte di macchine virtuali per la macchina virtuale IRP.
b) Immettere il nome host e le informazioni di rete per la macchina virtuale IRP.
Passaggio 21Inserire l'indirizzo VIP pubblico come URL del sito di WebEx. Vedere Immissione dell'indirizzo VIP pubblico, a pagina
28.
È possibile inserire lo stesso indirizzo VIP pubblico utilizzato per il sistema originale o modificarlo in un nuovo indirizzo
IP. Se si inserisce un nuovo URL, eseguire gli aggiornamenti necessari nel server DNS.
Passaggio 22Immettere l'indirizzo VIP privato per l'URL del sito WebEx. Vedere Immissione dell'indirizzo VIP provato, a pagina
28.
È possibile inserire lo stesso indirizzo VIP privato utilizzato per il sistema originale o modificarlo in un nuovo indirizzo
IP. Se si inserisce un nuovo URL, eseguire gli aggiornamenti necessari nel server DNS.
Passaggio 23Immettere l'URL del sito comune WebEx. Vedere Immissione degli URL del sito comune WebEx e del sito di
amministrazione, a pagina 30.
I partecipanti accedono a questo URL per ospitare riunioni e per partecipare alle riunioni Questo indirizzo URL viene
risolto nell'indirizzo VIP privato o nell'indirizzo VIP pubblico, in base all'utilizzo o meno di un DNS split-horizon.
È possibile inserire lo stesso URL del sito WebEx utilizzato per il sistema originale o un nuovo URL. Se si inserisce un
nuovo indirizzo IP, eseguire gli aggiornamenti necessari nel server DNS.
Conservare l'URL del sito originale sul server DNS e reindirizzare l'URL del sito originale sull'URL del nuovo sito. Se
gli utenti tentano di utilizzare l'URL originale e questo URL non è stato reindirizzato al nuovo URL, non sarà possibile
ospitare o partecipare alle riunioni.
Passaggio 24Immettere l'URL del sito di amministrazione WebEx per consentire agli amministratori di accedere al sito di
amministrazione Cisco WebEx. Vedere Immissione degli URL del sito comune WebEx e del sito di amministrazione,
a pagina 30.
Questo URL è identificato con l'indirizzo VIP privato.
È possibile inserire lo stesso URL del sito WebEx utilizzato per il sistema originale o un nuovo URL. Se si inserisce un
nuovo indirizzo IP, eseguire gli aggiornamenti necessari nel server DNS.
Conservare l'URL del sito originale sul server DNS. Reindirizzare l'URL del sito originale verso l'URL del nuovo sito.
Se gli utenti tentano di utilizzare l'URL originale e questo URL non è stato reindirizzato al nuovo URL, non sarà possibile
ospitare o partecipare alle riunioni.
Passaggio 25Verificare di aver apportato tutte le modifiche alle configurazioni di rete, server DNS e firewall necessarie per il sistema.
Vedere Verifica della corretta configurazione della rete, a pagina 30.
Dopo
aver completato correttamente la distribuzione delle macchine virtuali, selezionare Next per continuare con il
Passaggio 26
controllo del sistema. Vedere Distribuzione delle macchine virtuali, a pagina 48.
Insieme al controllo del sistema, aggiornare il sistema espanso con gli aggiornamenti richiesti dalla release di manutenzione
in modo che corrisponda alla versione software del sistema originale. (Questi aggiornamenti possono richiedere fino a
1 ora). Una volta completato l'aggiornamento, il sistema viene riavviato. Vedere Controllo del sistema, a pagina 31.
Passaggio 27Selezionare Riavvia.
Passaggio 28Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Passaggio 29Se si sta espandendo un sistema MDC, unirlo al sistema MDC. Vedere Accesso a un centro dati su un sistema MDC, a
pagina 287.
Passaggio 30Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
Passaggio 31Selezionare Continua.
Il sistema viene riavviato. È possibile accedere al sito di amministrazione una volta completato il riavvio.
Nota
Se originariamente sono state create le macchine virtuali utilizzando il file OVA Cisco WebEx Meetings Server
2.0, è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore "Cannot access server". In tal caso, utilizzare il
client VMware vSphere e "Restart Guest" per tutte le macchine virtuali nel sistema.
Passaggio 32Eseguire i test sul sistema espanso. Vedere Informazioni sul test del sistema, a pagina 59.
Se l'espansione non viene eseguita correttamente, spegnere il sistema espanso e riaccendere il sistema originale. Se
necessario, contattare il Centro assistenza tecnico Cisco (TAC) per ulteriore assistenza.
Passaggio 33Eseguire la migrazione delle licenze Organizzatore o delle licenze MDC come appropriato per il sistema espanso. Vedere
Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema importante, a pagina 279.

Operazioni successive
Aggiornare il sistema alla versione MR desiderata.
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• Informazioni sull'aggiornamento di un sistema, pagina 75
• Aggiornamento di centri dati versione 2.5 e successive con inattività del sistema, pagina 77

Informazioni sull'aggiornamento di un sistema
In un sistema con un singolo centro dati (SDC), sul centro dati deve essere attivata la Modalità di manutenzione.
In un sistema con più centri dati (MDC), tutti i centri dati devono essere disattivati per l'aggiornamento, o in
alcuni casi i centri dati possono essere disattivati uno alla volta. Il processo per disattivare i centri dati uno
alla volta e garantire il servizio agli utenti è noto come Aggiornamento con tempo di inattività ridotto a zero.
Controllare nelle note di rilascio la versione di Cisco WebEx Meeting Server idonea per un aggiornamento
con tempo di inattività ridotto a zero. Se si sta eseguendo un aggiornamento con tempo di inattività ridotto a
zero, si consiglia di aggiornare tutti gli altri centri dati nel sistema non appena possibile dopo l'aggiornamento
del primo centro dati.
Per potenziamento si intende la sostituzione del sistema al fine di distribuire modifiche principali apportate
al sistema. Ad esempio, la sostituzione di un sistema in cui è attualmente in esecuzione la versione 1.5 con la
versione 2.0, che include il supporto per un nuovo sistema operativo. Un aggiornamento è definito come la
sovrascrittura di un sistema (originale) esistente per sfruttare le modifiche apportate per migliorare il sistema.
Un'espansione equivale a un ampliamento di un sistema esistente, senza modificare la versione dell'applicazione.
Ad esempio, è possibile potenziare un sistema dalla versione 1.5 alla 1.5 MR, aggiornare un sistema dalla 1.5
alla 2.0 o espandere un sistema da 800 a 2000 utenti. In tutti i casi, i processi includono il trasferimento di
tutti i dati dal sistema originale al sistema aggiornato, potenziato o espanso.
La procedura di aggiornamento completa, incluso il backup delle macchine virtuali, può richiedere fino a
un'ora in base ai seguenti fattori:
• Dimensione sistema
• Dimensione database
• Velocità e carico del vCenter

Potenziamento o aggiornamento
Utilizzare la tabella seguente per determinare come eseguire l'aggiornamento o il potenziamento a Cisco
WebEx Meetings Server Release 2.6.
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Dalla release
installata…

Release 2.6

Da 1.0 a 1.1

2.6

Percorso

1 Aggiornamento a 1.5
2 Aggiornamento a 1.5MR5
3 Potenziamento a 2.6

Da 1.5 a 1.5MR4

2.6

1 Aggiornamento a 1.5MR5
2 Potenziamento a 2.6

1.5 MR5 e versioni
successive

2.6

Da 2.0 a 2.0MR8

2.6

Potenziamento a 2.6

1 Aggiornamento a 2.0MR9
2 Aggiornamento a 2.6

2.0MR9 o versione
successiva

2.6

Aggiornamento a 2.6

2.5 o qualsiasi versione 2.6
2.5MR

Aggiornamento a 2.6

SDC (Single-data
Center)
2.5 o qualsiasi versione 2.63
2.5MR

Aggiornamento a 2.6

MDC (Multidata
Center)
2.6 o qualsiasi versione Qualsiasi
Aggiornamento a 2.6MR
2.6MR
versione 2.6MR
SDC (Single-data
Center)
2.6 o qualsiasi versione Qualsiasi
Aggiornamento a 2.6MR
2.6MR
versione 2.6MR
MDC (Multidata
Center)

3

Importante: gli aggiornamenti implicano del tempo di inattività poiché entrambi i centri dati vengono aggiornati
contemporaneamente. Non fare clic su Riavvia per un centro dati finché non è completato l'aggiornamento per l'altro ed entrambi
visualizzano il pulsante Riavvia.
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Quando si esegue l'aggiornamento dalla Release 2.5 alla 2.6, se si riavvia un centro dati prima del completamento
dell'aggiornamento dell'altro, si interrompe la replica.

Aggiornamento di centri dati versione 2.5 e successive con inattività del
sistema
Questa procedura descrive come aggiornare un sistema SDC o un sistema MDC dove il sistema viene disattivato
attivando la Modalità di manutenzione su tutti i centri dati.

Prima di iniziare
Operazioni completate:
• Posizionamento dell'immagine ISO nel datastore vCenter e connessione al CD/DVD come descritto in
Connessione a un'immagine ISO dall'unità CD/DVD.

Passaggio 1 Richiedere gli ultimi file di aggiornamento a Cisco su http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html:
Il pacchetto di aggiornamento per il sistema include un'immagine ISO. Non è possibile saltare alcune versioni del
software. Ad esempio, è necessario installare Cisco WebEx Meetings Server versione 1.1 (Build 1.1.1.9.A) prima di
applicare 1.5 MR3. Controllare le note di rilascio per la versione corretta da utilizzare. Vedere anche Informazioni
sull'aggiornamento di un sistema.
Passaggio 2 Informare gli altri amministratori del sistema che non devono accedere a un centro dati in aggiornamento durante la
procedura. In tal caso, le modifiche apportate non vengono salvate e si potrebbero ottenere risultati imprevisti.
Passaggio 3 Svuotare la cache del browser.
Per migliorare le prestazioni delle pagine Web, vengono memorizzate nella cache risorse statiche; tuttavia, i dati
memorizzati nella cache potrebbero non essere corretti. Pertanto, si consiglia di svuotare la cache del browser.
Passaggio 4 Accedere ai siti di amministrazione.
Non chiudere le finestre del browser fino a quando i centri dati non vengono riavviati, in quanto potrebbe non essere
possibile accedere di nuovo ai siti di amministrazione.
Passaggio 5 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 6 Eseguire i backup di tutte le macchine virtuali in tutti i centri dati di questo sistema (a meno che non si stia eseguendo
un ripristino dopo un aggiornamento non riuscito).
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Vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6.
Passaggio 7 Selezionare Sistema.
Passaggio 8 Selezionare il centro dati che si desidera aggiornare.
Passaggio 9 Selezionare Esegui potenziamento.
Viene visualizzata la pagina Esegui potenziamento sistema.
Passaggio 10Selezionare Aggiorna > Continua.
Viene visualizzata la pagina Convalida immagine ISO.
Passaggio 11Selezionare Ho eseguito il collegamento al file ISO e sono pronto per continuare > Continua.
L'immagine ISO viene letta per condizioni quali i requisiti di inattività.
Viene visualizzata la pagina Update System.
Passaggio 12Selezionare Ho eseguito il backup di tutte le macchine virtuali su tutti i centri dati > Continua. Non chiudere la
finestra del browser poiché non sarà più possibile tornare a questa pagina.
Potrebbe essere necessario fino a un'ora per completare un aggiornamento. Se il pulsante di riavvio non viene ancora
visualizzato, verificare lo stato di aggiornamento del centro dati principale per confermare che non si siano verificati
errori durante l'aggiornamento e che la procedura di aggiornamento stia procedendo correttamente.
Non arrestare o riavviare i centri dati mentre un altro centro dati è in aggiornamento; altrimenti,
l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.
Una volta completato l'aggiornamento di tutti i centri dati, il pulsante Restart viene visualizzato, per confermare
l'esecuzione corretta dell'aggiornamento.
Passaggio 13Selezionare Continua.
Attenzione
Dopo aver selezionato Continue, non è possibile interrompere la procedura di aggiornamento. Se si verifica
un errore durante la procedura e tale procedura non viene completata correttamente, occorre utilizzare i
file di backup per ripristinare tutti i centri dati nel sistema.
Non chiudere la finestra del browser, altrimenti non sarà possibile tornare a questa pagina. Se una sessione del browser
viene chiusa o si perde la connessione per qualsiasi motivo, occorre controllare la schermata iniziale delle macchine
virtuali per verificare che l'aggiornamento sia terminato correttamente e riavviare il sistema manualmente.
Importante

Non arrestare o riavviare i centri dati mentre un altro centro dati è in aggiornamento; altrimenti,
l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente.
Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzata una nuova pagina per confermare l'esecuzione corretta
dell'aggiornamento.
Importante

Il pulsante Restart viene attivato quando tutti i centri dati del sistema sono stati aggiornati.
Passaggio 14Selezionare Riavvia per riavviare il sistema.
Viene visualizzata la pagina di accesso al sito di amministrazione di Cisco WebEx.
Passaggio 15Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 16Consultare le note sulla versione dell'aggiornamento e determinare se è necessario eseguire attività successive
all'aggiornamento. Se occorre eseguire attività aggiuntive, completarle prima di disattivare la modalità di manutenzione
nel sistema.
Passaggio 17Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
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di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
Passaggio 18Testare il sistema. Per i test consigliati, vedere Informazioni sul test del sistema, a pagina 59.

Operazioni successive
Si consiglia, una volta soddisfatti del funzionamento, di rimuovere tutti i backup.
Se l'applicazione Cisco WebEx Meetings o gli Strumenti di produttività distribuiti in precedenza sono di
versioni o numeri di build diversi rispetto a una versione dell'applicazione distribuita recentemente, potrebbe
essere necessario eseguire il push dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o degli Strumenti di produttività
agli utenti. Vedere la sezione Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di
produttività della Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server, disponibile
in http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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• Percorsi di potenziamento supportati, pagina 81
• Prima di iniziare un potenziamento, pagina 83
• Potenziamento automatico del sistema, pagina 84
• Potenziamento manuale del sistema, pagina 86

Percorsi di potenziamento supportati
Questa release di Cisco WebEx Meetings Server supporta i potenziamenti dalla release 1.x a 2.6. Si applica
quanto segue:
• Per potenziamento si intende la sostituzione del sistema al fine di distribuire modifiche principali apportate
al sistema.
• Un aggiornamento è definito come una modifica incrementale del sistema. Gli aggiornamenti apportano
correzioni e miglioramenti di entità minore.
• Tutti i dati del sistema originale, tranne i log e le acquisizioni dei log, vengono trasferiti al sistema
aggiornato o potenziato.
• Quando si esegue il potenziamento, non è possibile saltare una versione principale del software e passare
direttamente a una release di manutenzione (MR).
Ad esempio, per eseguire un potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 2.6MR, eseguire un
potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 2.6, quindi eseguire un aggiornamento alla versione
2.6MR.
Utilizzare la tabella seguente per determinare come eseguire l'aggiornamento o il potenziamento a Cisco
WebEx Meetings Server Release 2.6.
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Percorsi di potenziamento supportati

Dalla release
installata…

Release 2.6

Da 1.0 a 1.1

2.6

Percorso

1 Aggiornamento a 1.5
2 Aggiornamento a 1.5MR5
3 Potenziamento a 2.6

Da 1.5 a 1.5MR4

2.6

1 Aggiornamento a 1.5MR5
2 Potenziamento a 2.6

1.5 MR5 e versioni
successive

2.6

Da 2.0 a 2.0MR8

2.6

Potenziamento a 2.6

1 Aggiornamento a 2.0MR9
2 Aggiornamento a 2.6

2.0MR9 o versione
successiva

2.6

Aggiornamento a 2.6

2.5 o qualsiasi versione 2.6
2.5MR

Aggiornamento a 2.6

SDC (Single-data
Center)
2.5 o qualsiasi versione 2.64
2.5MR

Aggiornamento a 2.6

MDC (Multidata
Center)
2.6 o qualsiasi versione Qualsiasi
Aggiornamento a 2.6MR
2.6MR
versione 2.6MR
SDC (Single-data
Center)
2.6 o qualsiasi versione Qualsiasi
Aggiornamento a 2.6MR
2.6MR
versione 2.6MR
MDC (Multidata
Center)

4

Importante: gli aggiornamenti implicano del tempo di inattività poiché entrambi i centri dati vengono aggiornati
contemporaneamente. Non fare clic su Riavvia per un centro dati finché non è completato l'aggiornamento per l'altro ed entrambi
visualizzano il pulsante Riavvia.
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Quando si esegue l'aggiornamento dalla Release 2.5 alla 2.6, se si riavvia un centro dati prima del completamento
dell'aggiornamento dell'altro, si interrompe la replica.
Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
su http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html e la Guida per la
pianificazione e i Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6 su http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Configurazione del sistema ad alta disponibilità
Quando si aggiorna un sistema ad alta disponibilità, si esegue il reboot del sistema. Al termine del processo
di reboot, si consiglia di attendere altri 15 minuti prima di iniziare la procedura di aggiunta del sistema ad alta
disponibilità.

Importante

Prima di distribuire un centro dati, scegliere tra AE (Audio Encrypted) o AU (Audio Unencrypted). In
seguito alla distribuzione, non sarà più possibile eseguire la conversione di un tipo nell'altro. I dati di cui
è stata eseguita l'archiviazione o il backup da un tipo di sistema non possono essere caricati nell'altro tipo
di sistema. Non è possibile modificare il tipo di crittografia audio durante un potenziamento o un
aggiornamento. L'unico modo per modificare un sistema da un tipo di crittografia audio all'altro è mediante
la distribuzione di un nuovo sistema.

Prima di iniziare un potenziamento
Prima di eseguire il potenziamento automatico o manuale di un sistema, risolvere i seguenti problemi:
• Ottenere il file OVA necessario per il potenziamento.

Nota

Non è supportato il potenziamento da una versione non crittografata a una versione
crittografata e viceversa. Ottenere il file OVA in base alla distribuzione del sistema
esistente.

• Rimuovere tutti gli snapshot VMware del sistema originale (esistente). Non acquisire alcuno snapshot
durante il processo di potenziamento. Per rimuovere gli snapshot, vedere Rimozione di uno snapshot,
a pagina 9.
• Creare un backup di ogni macchina virtuale nel sistema originale (esistente). Vedere Creazione di un
backup tramite VMware vCenter, a pagina 6.
• Pianificare un'interruzione di manutenzione. Durante il processo di potenziamento, il sistema originale
passa in modalità di manutenzione e richiede accesso esclusivo al sistema. Durante questo tempo, gli
utenti non possono accedere al sistema per le riunioni. Pianificare questa parte del potenziamento in un
orario in cui l'impatto sugli utenti sia ridotto al minimo.
• Pianificare un aumento della dimensione dei datastore. Il sistema originale e il sistema potenziato
condividono i datastore finché non viene completato il test del sistema potenziato e si rimuove il sistema
originale.
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• Verificare che i nomi host e gli indirizzi IP del sistema originale vengano riutilizzati nel sistema potenziato.
Inoltre, accertarsi che le macchine virtuali interne per entrambi i sistemi si trovino nella stessa subnet.
Se è stato aggiunto l'accesso pubblico, le macchine virtuali di proxy inverso Internet per il sistema
originale e il sistema potenziato devono essere nella stessa subnet.
• Verificare che il server DNS possa risolvere il nome host vCenter. Provare il collegamento eseguendo
il ping del nome host.

Nota

Dopo un potenziamento, CWMS System è il nome predefinito del centro dati; tale nome non viene tradotto
in alcuna lingua.

Potenziamento automatico del sistema
Questa procedura elenca le attività di alto livello che occorre eseguire per completare un potenziamento
automatico. Include collegamenti a sezioni della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server
su http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html che forniscono istruzioni dettagliate per completare
ciascuna attività.

Prima di iniziare
Prima di eseguire il potenziamento di un sistema utilizzando il processo di potenziamento automatico:
• In un ambiente MDC, i centri dati non possono essere espansi, potenziati o aggiornati. I centri dati
secondari devono essere rimossi dall'ambiente MDC, trasformandolo in un ambiente con un singolo
centro dati (SDC). L'ambiente MDC può essere ripristinato dopo aver modificato i centri dati e aver
verificato che le dimensioni dei centri dati e la versione corrispondono.
• Informare gli altri amministratori del sistema che non devono accedere o apportare modifiche al sistema
durante il potenziamento poiché eventuali modifiche potrebbero provocare risultati imprevedibili.
• Specificare e configurare un ulteriore indirizzo IP e un nome host che verranno utilizzati temporaneamente
per la macchina virtuale di amministrazione sul sistema aggiornato. Può essere qualsiasi indirizzo IP
disponibile nella VLAN. È possibile specificare qualsiasi nome host, in quanto questo indirizzo IP e il
nome host verranno rilasciati alla fine del processo di potenziamento.
Il sistema originale e il sistema potenziato sono entrambi accesi durante l'esecuzione di questo processo.
L'indirizzo IP e il nome host temporanei impediscono conflitti IP durante questa parte della procedura.
Una volta trasferiti i dati dal sistema originale al sistema modificato, il sistema originale viene spento.
Alla fine del processo, viene disattivata la Modalità di manutenzione sul sistema modificato e il sistema
viene riavviato.
Durante il riavvio, l'indirizzo IP e il nome host temporanei vengono rilasciati e il sistema modificato
utilizza l'indirizzo IP e il nome host della macchina virtuale di amministrazione originale.
Se esiste un firewall tra le macchine virtuali di amministrazione e le macchine virtuali IRP, deve essere
consentito l'uso dell'indirizzo IP temporaneo nel firewall.
• Non accendere né arrestare manualmente nessuno dei due sistemi.
• Verificare che vSwitch non venga utilizzato su host ESXi come switch distribuito. I processi automatici
non supportano l'uso di switch distribuiti vSwitch su host CWMS ESXi. Modificare in uno switch
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standard o utilizzare un processo manuale. Vedere Potenziamento manuale del sistema, a pagina 86,
Aggiornamento di centri dati versione 2.5 e successive con inattività del sistema, a pagina 77 o
Espansione della dimensione del sistema, a pagina 70.

Passaggio 1 Svuotare la cache del browser.
Per migliorare le prestazioni delle pagine Web, vengono memorizzate nella cache risorse statiche; tuttavia, i dati
memorizzati nella cache potrebbero non essere corretti. Pertanto, si consiglia di svuotare la cache del browser.
Passaggio 2 Andare alla gestione licenze sul sistema originale e generare una richiesta di licenza selezionando SistemaVisualizza
altroGestisci licenze. > >
La funzionalità di gestione licenze viene visualizzata in una nuova scheda.
Passaggio 3 Selezionare Genera richiesta licenza.
Viene visualizzata una finestra popup con il testo della richiesta della licenza. Copiare il testo e salvare la richiesta di
licenza in una comoda posizione poiché potrebbe essere necessaria nella procedura di migrazione manuale per richiedere
le licenze. Queste informazioni possono anche aiutare Cisco a individuare le licenze. Vedere Ordinazione di licenze
tramite License Manager, a pagina 275.
Passaggio 4 Utilizzando il client vSphere, distribuire la macchina virtuale di amministrazione (utilizzando l'indirizzo IP temporaneo
) per il sistema potenziato selezionando la configurazione con il suffisso Auto-upgrade, ad esempio 250 Users Admin
Auto-upgrade. Utilizzare lo stesso host della macchina virtuali di amministrazione del sistema originale.
Passaggio 5 Verificare che la macchina virtuale di amministrazione del potenziamento possa raggiungere i dischi del sistema originale.
Le macchine virtuali di amministrazione sono sullo stesso host ESXi e hanno accesso agli stessi datastore, pertanto,
devono essere in grado di visualizzare entrambi i set di dischi. Il datastore utilizzato dai file di datastore delle macchine
virtuali di amministrazione (vmdk) deve essere visibile attraverso vCenter (utilizzando le stesse credenziali vCenter del
processo di potenziamento automatico).
Passaggio 6 Accendere la macchina virtuale di amministrazione per il sistema potenziato e prendere nota dell'URL di distribuzione
visualizzato sulla console della macchina virtuale.
Passaggio 7 Inserire l'URL di distribuzione in un campo URL del browser Web.
Passaggio 8 Inserire gli URL e le credenziali di amministrazione e vCenter, in modo da poter distribuire le macchine virtuali. Vedere
Inserimento delle credenziali di VMware vCenter, a pagina 25.
Passaggio 9 Per distribuire eventuali macchine virtuali aggiuntive, selezionare Continue.
Fino a quando non si inizia l'impostazione del sistema potenziato e il sistema originale viene messo in modalità di
manutenzione, gli utenti possono tenere riunioni ma gli amministratori non possono modificare le macchine virtuali del
sistema originale.
Passaggio 10Prendere nota dei nomi delle macchine virtuali create automaticamente elencate in vCenter.
Il formato dei nomi delle macchine virtuali è CWMS_nomehost_MMDDHHmm dove mm=minuto
Al termine del potenziamento, le macchine virtuali non vengono visualizzate. Per individuare le macchine virtuali create
come parte del potenziamento CWMS, è possibile eseguire la ricerca in base a questo formato.
L'avanzamento della procedura di potenziamento viene visualizzato sull'URL di distribuzione del sistema potenziato e
sulla console VMware collegata alla macchina virtuale di amministrazione del sistema principale. La console VMware
fornisce l'URL di distribuzione da utilizzare nel caso in cui la finestra del browser venga chiusa inavvertitamente durante
il processo di potenziamento.
Passaggio 11Per attivare automaticamente la modalità di manutenzione per il sistema originale e iniziare l'impostazione del sistema
potenziato, selezionare Continue.
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Viene visualizzato un messaggio quando viene abilitata la modalità di manutenzione (l'operazione può richiedere fino
a 30 minuti).
Passaggio 12Per avviare il sito di amministrazione Cisco WebEx potenziato, selezionare Sign In to Administration Site e accedere.
Passaggio 13Attendere che il sistema sia in buono stato, disattivare la Modalità di manutenzione sul sistema potenziato e selezionare
Continue.
Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il servizio di riunioni diventi disponibile. Il sistema è pronto e gli
utenti possono avviare correttamente le riunioni quando tutte le macchine virtuali elencate nella pagina Proprietà di
sistema visualizzano lo stato Buono (verde). Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione della Modalità
di manutenzione per la versione 2.0 e precedenti.
Il sistema viene riavviato.
Passaggio 14Eseguire i test sul sistema aggiornato. Vedere Informazioni sul test del sistema, a pagina 59.
Quando il sistema potenziato funziona in modo soddisfacente, è possibile eliminare il sistema originale per liberare le
risorse del sistema originale. Mantenere in funzione il sistema potenziato mentre si elimina il sistema originale per evitare
la rimozione accidentale del file VMDK di base del disco rigido 4, al quale potrebbe accedere il sistema potenziato.
Se il potenziamento non viene eseguito correttamente, spegnere il sistema potenziato, riaccendere il sistema originale e
contattare il Centro assistenza tecnico Cisco (TAC).
Passaggio 15Eseguire la migrazione e aggiornare la versione della licenza come necessario per il sistema potenziato. Vedere
Informazioni sulle licenze organizzatore, a pagina 272 e Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema
importante, a pagina 279.
Se la versione o il numero di build dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività distribuita
precedentemente differisce dalla versione dell'applicazione distribuita di recente e il potenziamento non è bloccato, viene
visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza. Potrebbe essere necessario eseguire il push dell'applicazione Cisco
WebEx Meetings o Strumenti di produttività per gli utenti. Vedere la sezione Matrice di compatibilità applicazione
Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività della Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server,
disponibile in http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
Il periodo di tolleranza senza licenza scade entro 180 giorni o meno. Se il sistema originale disponeva di licenze valide,
tali licenze devono essere migrate entro 180 giorni. Se il sistema originale stava funzionando utilizzando il periodo di
tolleranza senza licenza, il numero restante di giorni del periodo di tolleranza viene trasferito al sistema potenziato.

Operazioni successive
Se la versione o il numero di build dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività
distribuita precedentemente differisce dalla versione dell'applicazione distribuita di recente e il potenziamento
non è bloccato, viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza. Potrebbe essere necessario eseguire
il push dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività per gli utenti. Vedere la sezione
Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività della Guida alla
pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server, disponibile in http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Potenziamento manuale del sistema
Questa procedura elenca le attività di alto livello che occorre eseguire per completare un potenziamento
manuale. Include collegamenti a sezioni della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server
su http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
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products-installation-and-configuration-guides-list.html che forniscono istruzioni dettagliate per completare
ciascuna attività.

Prima di iniziare
In un ambiente MDC, i centri dati non possono essere espansi, potenziati o aggiornati. I centri dati secondari
devono essere rimossi dall'ambiente MDC, trasformandolo in un ambiente con un singolo centro dati (SDC).
L'ambiente MDC può essere ripristinato dopo aver modificato i centri dati e aver verificato che le dimensioni
dei centri dati e la versione corrispondono.
Verificare che il sistema potenziato possa accedere ai dischi della macchina virtuale di amministrazione del
sistema originale. Il disco rigido 4 verrà copiato dal sistema originale al sistema potenziato.
Non accendere né utilizzare entrambi i sistemi allo stesso tempo, poiché i nomi host e gli indirizzi IP delle
macchine virtuali originali vengono utilizzati nel sistema potenziato.

Passaggio 1 Svuotare la cache del browser.
Per migliorare le prestazioni delle pagine Web, vengono memorizzate nella cache risorse statiche; tuttavia, i dati
memorizzati nella cache potrebbero non essere corretti. Pertanto, si consiglia di svuotare la cache del browser.
Passaggio 2 Andare alla gestione licenze sul sistema originale e generare una richiesta di licenza selezionando SistemaVisualizza
altroGestisci licenze. > >
La funzionalità di gestione licenze viene visualizzata in una nuova scheda.
Passaggio 3 Selezionare Genera richiesta licenza.
Viene visualizzata una finestra popup con il testo della richiesta della licenza. Copiare il testo e salvare la richiesta di
licenza in una comoda posizione poiché potrebbe essere necessaria nella procedura di migrazione manuale per richiedere
le licenze. Queste informazioni possono anche aiutare Cisco a individuare le licenze. Vedere Ordinazione di licenze
tramite License Manager, a pagina 275.
Passaggio 4 Accedere al sito di amministrazione del sistema originale.
Passaggio 5 Andare alla scheda System e selezionare Upgrade.
Passaggio 6 Selezionare Major Upgrade.
Passaggio 7 Selezionare Continue per archiviare i dati del sistema originale e mettere il sistema in modalità di manutenzione.
Passaggio 8 Utilizzando il client VMware vSphere, selezionare Power (Alimentazione)Shut Down Guest (Arresta guest) sulle macchine
virtuali del sistema originale. >
Passaggio 9 Distribuire tutte le macchine virtuali del sistema potenziato, incluse le macchine virtuali di alta disponibilità (HA) e del
proxy inverso Internet (IRP).
Se si sta distribuendo un sistema MDC, non distribuire una macchina HA; l'ambiente MDC non supporta l'alta disponibilità.
Durante la distribuzione è disponibile l'opzione Power on VM after deployment. Verificare che questa opzione non
sia selezionata o che le macchine virtuali siano state avviate manualmente prima di completare l'operazione successiva;
altrimenti, le macchine virtuali verranno distribuite come un nuovo sistema e verrà creata una nuova distribuzione anziché
la migrazione dei dati. Se le macchine virtuali sono accese, devono essere eliminate e ridistribuite prima di continuare.
Passaggio 10Copiare i dati dal sistema originale alla macchina virtuale di amministrazione per il sistema potenziato. Vedere Allegare
un file VMDK esistente a una nuova macchina virtuale, a pagina 9.
Passaggio 11Accendere la macchina virtuale di amministrazione potenziata e prendere nota dell'URL di distribuzione visualizzato
sulla console della macchina virtuale. Vedere Configurazione di un sistema ad alta disponibilità (HA).
Se il sistema includerà l'alta disponibilità (HA), non impostare le macchine virtuali HA dalla distribuzione di
amministrazione HA, ma consentire allo script di potenziamento di rilevare le macchine virtuali HA.
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Passaggio 12Accendere le altre macchine virtuali potenziate.
Passaggio 13Inserire l'URL di distribuzione in un browser Web.
Passaggio 14Selezionare Continue per avviare l'impostazione del sistema.
L'avanzamento della procedura di potenziamento viene visualizzato sull'URL di distribuzione del sistema potenziato e
sulla console VMware collegata alla macchina virtuale di amministrazione del sistema principale.
La console VMware fornisce l'URL di distribuzione da utilizzare nel caso in cui la finestra del browser venga chiusa
inavvertitamente durante il processo di potenziamento.
Passaggio 15Attendere che il sistema sia in buono stato, disattivare la Modalità di manutenzione e selezionare Continue.
Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il servizio di riunioni diventi disponibile. Il sistema è pronto e gli
utenti possono avviare correttamente le riunioni quando tutte le macchine virtuali elencate nella pagina Proprietà di
sistema visualizzano lo stato Buono (verde). Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione della Modalità
di manutenzione per la versione 2.0 e precedenti.
Passaggio 16Eseguire i test sul sistema aggiornato. Vedere Informazioni sul test del sistema, a pagina 59.
Quando il sistema potenziato funziona in modo soddisfacente, è possibile eliminare il sistema originale per liberare le
risorse del sistema originale. Mantenere in funzione il sistema potenziato mentre si elimina il sistema originale per evitare
la rimozione accidentale del file VMDK di base del disco rigido 4, al quale potrebbe accedere il sistema potenziato.
Se il potenziamento non viene eseguito correttamente, spegnere il sistema potenziato, riaccendere il sistema originale e
contattare il Centro assistenza tecnico Cisco (TAC).
Passaggio 17Eseguire la migrazione e aggiornare la versione della licenza come necessario per il sistema potenziato. Vedere
Informazioni sulle licenze organizzatore, a pagina 272 e Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema
importante, a pagina 279.
Se la versione o il numero di build dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività distribuita
precedentemente differisce dalla versione dell'applicazione distribuita di recente e il potenziamento non è bloccato, viene
visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza. Potrebbe essere necessario eseguire il push dell'applicazione Cisco
WebEx Meetings o Strumenti di produttività per gli utenti. Vedere la sezione Matrice di compatibilità applicazione
Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività della Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server,
disponibile in http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
Il periodo di tolleranza senza licenza scade entro 180 giorni o meno. Se il sistema originale disponeva di licenze valide,
tali licenze devono essere migrate entro 180 giorni. Se il sistema originale stava funzionando utilizzando il periodo di
tolleranza senza licenza, il numero restante di giorni del periodo di tolleranza viene trasferito al sistema potenziato.
Passaggio 18

Operazioni successive
Se la versione o il numero di build dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività
distribuita precedentemente differisce dalla versione dell'applicazione distribuita di recente e il potenziamento
non è bloccato, viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza. Potrebbe essere necessario eseguire
il push dell'applicazione Cisco WebEx Meetings o Strumenti di produttività per gli utenti. Vedere la sezione
Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività della Guida alla
pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server, disponibile in http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
88

CAPITOLO

11

Test del sistema
• Informazioni sul test del sistema, pagina 89
• Utilizzo del test delle riunioni, pagina 90
• Uso del test delle risorse del sistema, pagina 90

Informazioni sul test del sistema
La maggior parte dei test del sistema viene eseguita utilizzando il sistema CWMS, ad esempio da Utilizzo
del test delle riunioni, a pagina 90 e Uso del test delle risorse del sistema, a pagina 90.
Quando si esegue il test di un sistema potenziato, è possibile mantenere il sistema originale fino a quando non
è stato completato il test del sistema potenziato (ma, poiché condividono alcuni parametri, come gli indirizzi
IP, non è possibile accendere entrambi i sistemi contemporaneamente). Una volta soddisfatti dei risultati dei
test del sistema potenziato, è possibile rimuovere (in modo permanente) il sistema originale. Assicurarsi che
il sistema potenziato sia in esecuzione quando si rimuove il sistema originale. Questo impedisce la rimozione
accidentale del file (VMDK) del disco di base della macchina virtuale, accessibile dal sistema potenziato.
Alcuni dei test consigliati da eseguire sul sistema sono:
• Aggiungere, modificare, attivare e disattivare utenti. Vedere Gestione degli utenti, a pagina 115.
• Pianificare e tenere una riunione.
• Ripianificare una riunione esistente.
• Eliminare una serie di riunioni pianificate.
• Aggiungere e aprire un allegato di una riunione dall'invito della riunione.
• Registrare una riunione e riprodurre la registrazione.
Il sistema può anche essere testato mediante le seguenti operazioni:
• Verifica della corretta configurazione della rete, a pagina 30
• Controllo del sistema, a pagina 31
• Conferma che il sistema principale eseguirà il failover al sistema HA rimuovendo il collegamento fisico
al sistema principale e verificando che Cisco WebEx venga eseguito sul sistema HA.
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Utilizzo del test delle riunioni
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare Support > Meetings Test.
Passaggio 3 Selezionare Avanti.
Il sistema esegue un test delle riunioni, verificando la sua capacità di pianificare, avviare e partecipare a una riunione. I
risultati del test vengono visualizzati in pochi minuti.

Uso del test delle risorse del sistema
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Support > System Resource Test.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.
I risultati del test vengono pubblicati per:
• CPU, memoria, rete e storage per ciascun host sul sistema
• Verifiche di connettività interna ed esterna per URL del sito e di amministrazione
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
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Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
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CAPITOLO

12

Utilizzo del dashboard
In questo modulo sono descritte le funzionalità del dashboard di Cisco WebEx Server e le relative modalità
di utilizzo.
• Informazioni sul dashboard, pagina 95
• Visualizzazione e modifica degli allarmi, pagina 99
• Visualizzazione delle tendenze riunione, pagina 101
• Pianificazione di un intervallo di manutenzione, pagina 109
• Informazioni sulla modalità di manutenzione, pagina 111

Informazioni sul dashboard
Il dashboard è la home page del sito di amministrazione e fornisce diverse funzioni di monitoraggio chiave
di parametri e grafici.
La dashboard comprende le seguenti sezioni:
• Controllo sistema: visualizza lo stato del sistema e l'indicazione dell'ora, inoltre include le seguenti
sottosezioni:
◦ Riunioni e utenti: stato delle riunioni in corso e uso. Visualizza il numero di riunioni attualmente
in corso e il numero di partecipanti distinti (uso). Il LED di stato indica se le riunioni in corso e
l'uso sono sotto o sopra la soglia di allarme configurata. Un LED di stato verde indica che il valore
è inferiore alla soglia configurata, mentre un LED rosso indica che è superiore alla soglia configurata.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli allarmi, vedere Visualizzazione e modifica
degli allarmi, a pagina 99.
◦ Icona di allarme: selezionare l'icona di allarme per visualizzare e modificare le impostazioni delle
soglie di allarme configurate. Le soglie di allarme vengono visualizzate nella pagina Allarmi in
forma numerica. Per impostazione predefinita, le soglie di allarme sono visualizzate come
percentuale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli allarmi, vedere Visualizzazione
e modifica degli allarmi, a pagina 99.
È possibile configurare gli allarmi per i seguenti casi:
◦ Riunioni in corso: indica quando si verificano problemi nelle riunioni correnti.
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◦ Uso: numero totale di utenti distinti che usano il sistema. A volte, i partecipanti si uniscono
a più sessioni, ma vengono conteggiati una sola volta.
◦ Storage: indica lo spazio di storage di backup del database e di registrazione utilizzato.

Nota

L'allarme di storage viene visualizzato se è stato configurato un server di storage. Per
ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un server di storage su file system NFS o
SSH, a pagina 154.
La registrazione della riunione è disabilitata se l'uso dello storage supera la soglia
stabilita.

◦ Partizione log: quantità di spazio utilizzato per memorizzare il log di audit dell'applicazione.

Nota

Se un revisore è configurato per il sistema, questo allarme è visibile solo al revisore.

◦ Uso licenze: percentuale di licenze permanenti assegnate a utenti organizzatore.
◦ Licenze di tolleranza: indica se sono state assegnate licenze di tolleranza a utenti organizzatore.
• Centro dati: elenca il nome di ciascun centro dati, se è attivata o meno la Modalità di manutenzione, la
quantità di storage utilizzato per ciascun centro dati e lo stato della replica dati. Per ulteriori dettagli,
vedere Informazioni sul centro dati visualizzate sul dashboard, a pagina 97.
• Tendenze riunioni: grafico del numero di riunioni tenute sul sistema durante un periodo di tempo
specificato. Utilizzare i campi Da e A per impostare il periodo di tempo per le informazioni sulle tendenze
delle riunioni e per le riunioni visualizzate nel relativo elenco. È possibile selezionare un punto nel
grafico delle tendenze delle riunioni per elencare le riunioni sono state eseguite durante il periodo di
tempo specificato nel grafico. Per visualizzare le riunioni che si sono verificate in una determinata ora
del giorno, passare il mouse sul grafico e selezionare l'ora desiderata.
• Ricerca riunione: consente di ricercare una riunione inserendo criteri di ricerca specifici, come numero
della riunione, argomento della riunione o un intervallo di date.
• Riunioni: numero totale di riunioni organizzate durante il periodo di tempo selezionato, argomenti delle
riunioni, organizzatori, numero di partecipanti e stato della riunione. Se non viene selezionato un punto
dati nel grafico Tendenze riunioni, vengono visualizzate tutte le riunioni per il periodo di tempo
interessato. È possibile ordinare ogni colonna di informazioni nell'elenco delle riunioni, per visualizzare
le riunioni in base allo stato: In corso, Terminata e Non avviata.
Selezionare un Argomento riunione nell'elenco per visualizzare i dettagli sulla riunione, inclusi: Numero
della riunione, ora di inizio, ora di fine, stato generale e se la riunione è stata analizzata in dettaglio.
Prima dell'analisi, il parametro di stato mostra lo stato generale della riunione in relazione alla qualità.
Selezionare Analizza dettagli riunione per eseguire un'analisi dettagliata della riunione e generare un
log. Una volta compilato il log, lo stato generale della riunione può cambiare in base all'indagine
dettagliata eseguita dall'analisi. Vengono visualizzate la data e l'ora di generazione del log e si riceve
un'e-mail con le informazioni di download del file di log. È anche possibile scaricare il log dal dashboard
selezionando Scarica log.
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• Manutenzione: consente di pianificare un intervallo di manutenzione annunciando quando la Modalità
di manutenzione verrà attivata e disattivata. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione di un
intervallo di manutenzione, a pagina 109 e Informazioni sulla modalità di manutenzione, a pagina 111.
• Ultimo backup di sistema: data e ora in cui è stato eseguito l'ultimo backup; il nome del file, la dimensione
e la posizione del backup e la data e l'ora del backup successivo. Informa anche su eventuali problemi
di backup e sulla data del primo tentativo di backup se non è stata ancora creata una copia di backup.
Viene fornito un collegamento di backup separato per ciascun centro dati.

Nota

Viene visualizzato solo se è stato configurato un server di storage.

• Sistema: visualizza il numero massimo di utenti sul sistema che possono partecipare contemporaneamente
a riunioni, il numero di versione, l'URL del prodotto, se è consentito l'accesso pubblico, se è disponibile
un sistema ad alta disponibilità e il numero di licenze utente. Selezionare Visualizza altro per passare
a Configurazione del sistema, a pagina 139.
• Utenti: visualizza il numero di utenti attivi, se è configurata l'integrazione delle rubriche, quando si
verificherà la successiva sincronizzazione (se configurata) e il tipo di autenticazione selezionata.
Selezionare Visualizza altro per passare a Modifica degli utenti, a pagina 125.
• Impostazioni: mostra il numero massimo di partecipanti a ciascuna riunioni, il tipo di audio e se l'opzione
video HQ WebEx è abilitata. Selezionare Visualizza altro per passare a Configurazione delle
impostazioni, a pagina 173.
Argomenti correlati
Visualizzazione della cronologia delle risorse
Uso del grafico Riunioni in corso per risolvere problemi di riunioni
Pianificazione di un intervallo di manutenzione, a pagina 109
Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione 2.0 e precedenti

Informazioni sul centro dati visualizzate sul dashboard
La sezione Controllo sistema del dashboard visualizza informazioni sullo stato dei centri dati che costituiscono
il sistema in uso. Se si dispone di un sistema con un singolo centro dati, il nome del centro dati assegnato
automaticamente dal sistema è CWMS System, ma le informazioni sullo stato vengono aggiornate
dinamicamente per il singolo centro dati. In un sistema con più centri dati, ogni centro dati viene elencato in
una riga separata con il nome immesso durante il processo di accesso al centro dati e le informazioni sullo
stato vengono dinamicamente aggiornate in modo separato e visualizzate per ciascun centro dati.
• Stato: questa colonna visualizza lo stato di ogni centro dati. Lo stato può essere Buono, Servizio parziale,
Bloccato o Inattivo.
• Buono: tutti i componenti del centro dati funzionano correttamente. Nessun messaggio e-mail
generato dal sistema inviato all'amministratore.
• Servizio parziale: alcuni componenti del centro dati non funzionano correttamente, ma il centro
dati fornisce il servizio. Il sistema invia un messaggio e-mail all'amministratore per indicare che
questo centro dati richiede attenzione.
• Bloccato: alcuni componenti del centro dati non funzionano correttamente per un periodo di tempo
lungo. Il sistema ha bloccato il servizio su questo centro dati e sta reindirizzando tutta l'attività a
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un altro centro dati. Il sistema invia un messaggio e-mail all'amministratore per indicare che il
servizio non è disponibile, i dati vengono reindirizzati a un altro centro dati e questo centro dati
richiede attenzione.
• Inattivo: il funzionamento di un centro dati è peggiorato a tal punto che non riesce più a fornire
un servizio affidabile e il failover a un altro centro dati operativo è in corso. Il sistema invia un
messaggio e-mail all'amministratore per indicare che il servizio non è disponibile, i dati vengono
reindirizzati a un altro centro dati e questo centro dati richiede attenzione.
In un ambiente con più centri dati (MDC), alcuni componenti possono essere forniti a cascata da
altri centri dati, in modo che il servizio disabilitato su questo centro dati possa essere assicurato
da un altro centro dati. Questa non è un'indicazione dello stato generale del sistema, ma si riferisce
solo allo stato di questo centro dati.
• Bloccato o Inattivo e Modalità di manutenzione attiva: lo stato del centro dati continua a mostrare
che il centro dati è bloccato. Quando la modalità di manutenzione è disattivata E tutti i componenti
sono di nuovo attivi e funzionanti, lo stato cambia.
• Irraggiungibile: gli altri centri dati non riescono a comunicare con questo centro dati. Il sistema
invia un messaggio e-mail all'amministratore per richiedere di controllare la connettività di rete
tra i centri dati.
• Manutenzione: indica se su un centro dati la Modalità di manutenzione è attivata o disattivata.
• Storage: la quantità di storage utilizzato sul server di storage connesso a ciascun centro dati. Non
configurato indica se un server di storage non è connesso al sistema.
• Replica dati: indica se tra i centri dati di un sistema MDC si verifica la replica di dati.
Quando un centro dati è in stato Bloccato o Inattivo, gli utenti possono rilevare quanto segue:
• Le riunioni in corso vengono automaticamente spostate su un centro dati operativo entro pochi minuti;
in modo simile a quanto accade in una situazione di failover. Nessun impatto sulle riunioni PCN o
Chiamata generale.
• Le riunioni precedentemente pianificate che non sono state avviate vengono spostate al centro dati
operativo. L'organizzatore o i partecipanti non devono eseguire altre azioni.
• Gli utenti accedono all'URL del sito WebEx seguendo la normale procedura, ma il sistema reindirizza
l'accesso al centro dati operativo.
• Gli amministratori possono accedere al centro dati bloccato e al centro dati operativo.
• Gli amministratori ricevono un messaggio e-mail generato dal sistema che indica il centro dati bloccato
e fornisce informazioni su alcune possibili cause.

Monitoraggio di CPU, memoria e utilizzo di rete
Per monitorare la CPU, la memoria e l'utilizzo della rete, si consiglia di utilizzare la scheda delle prestazioni
di ogni macchina virtuale CWMS nel client vSphere o nel client Web vSphere. Il monitoraggio delle prestazioni
delle macchine virtuali CWMS mediante l'uso del client vSphere o del client Web vSphere consente di
monitorare ogni macchina virtuale separatamente e per un periodo di tempo specificato. In presenza di un
problema che incide negativamente sul sistema, è più semplice risolvere il problema in modo accurato.
Per monitorare l'utilizzo della CPU, fare riferimento a http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.monitoring.doc%2FGUID-FC93B6FD-DCA7-4513-A45E-660ECAC54817.html.
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Variazioni e picchi nell'utilizzo della CPU sono prevedibili; tuttavia, durante l'uso generale del sistema, tutti
i livelli devono essere inferiori al 90%.
Per monitorare l'utilizzo della memoria, fare riferimento a http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-C442423F-18CD-4F01-914E-286ED6C72BC6.html.
Durante il normale funzionamento, l'utilizzo della memora deve essere stabile. Alcune variazioni sono
prevedibili, ma una tendenza in aumento per un lungo periodo di tempo può essere l'indicazione di un problema
irrisolto che potrebbe presto incidere sulle prestazioni del sistema.
Per monitorare l'utilizzo della rete, fare riferimento a http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-41B7E742-B387-4638-A150-CB58E2ADD89F.html
L'utilizzo della rete può variare ampiamente in riferimento a una macchina virtuale CWMS ed eventuali picchi
nell'utilizzo della memoria (ad esempio, durante il backup) sono prevedibili.

Visualizzazione e modifica degli allarmi
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare l'icona dell'allarme.
Viene visualizzata la pagina Allarmi.
Passaggio 3 Per modificare le soglie di allarme o attivare/disattivare le soglie di allarme, selezionare Modifica.
Viene visualizzata la pagina Modifica allarmi. Selezionare Percentuale % per visualizzare la soglia dell'allarme come
percentuale o Numero # per visualizzarla come numero. L'impostazione predefinita è Percentuale %.
Passaggio 4 Selezionare le caselle di controllo per gli allarmi che si intende abilitare e selezionare l'intervallo per ciascun allarme
abilitato.
Opzione

Descrizione

Riunioni in
corso

Soglia di allarme per le riunioni in corso.
• Se impostato su Percentuale %, spostare la barra di selezione da 2 a 99%.
• Se impostato su Numero #, inserire un numero da 2 a 99%.
Predefinito: Selezionate con un intervallo di 1 ora.

Uso

Soglia di allarme per l'utilizzo del sistema.
• Se impostato su Percentuale %, spostare la barra di selezione da 2 a 99%.
• Se impostato su Numero #, inserire il numero di utenti.
Predefinito: Selezionato con un intervallo di 12 ore.
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Opzione

Descrizione

Memoria

Soglia di storage in GB. La soglia di storage massima viene calcolata come (spazio totale – dimensione
buffer di registrazione). La dimensione del buffer di registrazione dipende dalla dimensione del
sistema [50 utenti (1 GB), 250 utenti (5 GB), 800 utenti (16 GB) o 2000 utenti (40 GB)], il numero
di riunioni Cisco WebEx organizzate e la lunghezza delle riunioni registrate. I sistemi utente più
grandi (800 e 2000 utenti) richiedono una maggiore quantità di storage per contenere backup di
database più grandi. In generale, pianificare uno spazio di storage sufficiente per tre file di backup.
Vedere Storage di file di backup consigliato per dettagli.
• Se impostato su Percentuale %, spostare la barra di selezione da 2 a 99%.
• Se impostato su Numero #, inserire il numero di gigabyte.
Predefinito: Non selezionata Intervallo è 1 ora.
Nota

Uso memoria
log

Questa sezione viene visualizzata solo se è stato configurato un server di storage. La
registrazione è disabilitata se l'uso dello storage supera questa soglia. Per ulteriori
informazioni, vedere Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH, a pagina
154.

Quantità di spazio su disco utilizzata per i log.
Se un utente è stato configurato come Revisore durante la distribuzione del sistema, questo allarme
è visibile e configurabile solo dal Revisore nella scheda Revisione. Se per il sistema non esiste un
ruolo di Revisore, questo allarme è visibile e configurabile per un Amministratore, un Amministratore
SSO o un Amministratore LDAP.
• Se impostato su Percentuale %, spostare la barra di selezione da 2 a 99%.
• Se impostato su Numero #, inserire il numero di gigabyte.
Impostare l'Intervallo per indicare la frequenza con la quale il sistema controlla l'uso della memoria
dei log.

Uso licenza

Utilizzo della licenza permanente.
• Se impostato su Percentuale %, spostare la barra di selezione da 2 a 99%.
• Se impostato su Numero #, inserire il numero di gigabyte.
Impostare l'Intervallo per indicare la frequenza con la quale il sistema controlla il numero di licenze
assegnate.

Licenze gratuite Utilizzo della licenza di tolleranza.
Selezionare la casella di controllo Notifica inviata al titolare della licenza gratuita per inviare
notifiche agli utenti quando una delle seguenti condizioni selezionate è soddisfatta:
• A un utente è assegnata una Licenza di tolleranza
• Una Licenza di tolleranza assegnata a un utente è scaduta
• Tutte le licenze gratuite sono assegnate
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Quando un allarme supera una soglia, viene inviato un messaggio e-mail agli amministratori. L'intervallo viene utilizzato
per sopprimere più allarmi nel periodo di tempo specificato al fine di evitare l'invio di un numero eccessivo di e-mail
sullo stesso problema.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Le impostazioni di allarme vengono salvate e la pagina Allarmi viene aggiornata con le modifiche apportate.

Visualizzazione delle tendenze riunione
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Sopra il grafico delle Tendenze delle riunioni impostare un periodo di tendenza selezionando date e ore di inizio e fine
nei campi Da e A.
• È possibile visualizzare i dati sul trend delle riunioni dei quattro mesi precedenti, del mese corrente o del mese
futuro.
• Le riunioni pianificate prima di mezzanotte e che si estendono fino al giorno successivo vengono visualizzate nel
grafico in base alla data di inizio.
• Se una riunione viene disconnessa a causa di un problema al sistema e poi viene ripristinata la connessione, la
riunione viene conteggiata due volte nel grafico Tendenze riunione.
• I dati delle tendenze delle riunioni per le viste mensili e semestrali si basano sull'ora GMT (Meridiano di Greenwich)
e pertanto non sono visualizzati accuratamente in un periodo di 24 ore. Ad esempio, se il sistema ospita 200 riunioni
durante un determinato giorno, il database registra tali riunioni in base all'ora GMT e non all'ora locale. I dati delle
tendenze delle riunioni per le viste giornaliera e settimanale si basano sul fuso orario dell'utente.
• Un segno verde indica che le riunioni sono in corso o terminate. Riunioni future sono visualizzate in giallo.
• Se l'intervallo di tempo selezionato è 24 ore, i punti dati per riunioni passate o in corso sono ad intervalli di cinque
minuti e le riunioni future sono ad intervalli di un'ora.
• Se l'intervallo di tempo selezionato è più lungo di un giorno, ma più breve o uguale a una settimana, i punti dati
per riunioni passate, in corso o future sono mostrati ad intervalli di un'ora.
• Se l'intervallo di tempo selezionato è più lungo di una settimana, i punti dati per riunioni passate, in corso o future
sono mostrati ad intervalli di un giorno.
Il grafico delle Tendenze delle riunioni mostra il numero totale di riunioni che si sono svolte durante il periodo di tempo
selezionato. L'elenco delle riunioni sotto il grafico mostra tutte le riunioni che si sono svolte durante il periodo di tendenza
selezionato.
Nota
Alcune voci del grafico delle tendenze delle riunioni potrebbero essere duplicate, perché hanno lo stesso nome.
Una voce viene creata ogni volta che viene avviata una riunione. Pertanto, se una riunione viene avviata, interrotta
e riavviata, l'elenco conterrà più voci di riunione con lo stesso nome.
Passaggio 3 Per visualizzare un elenco delle riunioni che si sono svolte in una determinata ora:
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a) Fare clic su una posizione specifica del grafico delle Tendenze delle riunioni per elencare le riunioni che si sono
svolte entro 5 minuti dall'ora selezionata nell'elenco delle riunioni sotto il grafico. Per ulteriori informazioni, vedere
Visualizzazione dell'elenco riunioni, a pagina 102.
b) Selezionare il simbolo del grafico sotto i campi Da e A per visualizzare un elenco di date e ore in cui si sono svolte
le riunioni nel periodo specificato. Quindi, selezionare una data dall'elenco a discesa
I punti dati mostrati nel menu a discesa corrispondono a quelli mostrati nel grafico. Sono resi accessibili principalmente
a vantaggio degli utenti con tastiera e lettore dello schermo.
Spostare il mouse sul grafico per visualizzare il numero totale di riunioni che si sono svolte a tale ora.

Operazioni successive
• Vedere Visualizzazione dell'elenco riunioni, a pagina 102 per visualizzare altre informazioni su una
riunione.
• Vedere Ricerca di una riunione, a pagina 104 per ulteriori informazioni sull'uso della scheda Ricerca
riunione.

Visualizzazione dell'elenco riunioni

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Sopra il grafico delle Tendenze delle riunioni impostare un periodo di tendenza selezionando date e ore di inizio e fine
nei campi Da e A.
Per impostazione predefinita, l'elenco delle riunioni visualizza le riunioni per il periodo di 24 ore corrente. Per ulteriori
informazioni, vedere Visualizzazione delle tendenze riunione, a pagina 101.
Per impostazione predefinita l'elenco Riunioni visualizza le riunioni in base alla data di inizio pianificata.Le riunioni
vengono visualizzate in ordine di stato: In corso, Terminata e Non avviata. Le informazioni visualizzate nell'elenco delle
riunioni includono:
• Intervallo di tempo selezionato nel grafico delle tendenze
• Argomento riunione
• Nome dell'organizzatore
• Numero di partecipanti
• Stato della riunione: In corso, Terminata, Non avviata
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Nota

Un'icona di stato viene visualizzata nella prima colonna per indicare lo stato delle riunioni in corso o terminate
come buono (verde), discreto (giallo) o scadente (rosso).
• Discreto (giallo) indica che il ritardo audio/video o il jitter che si è verificato durante la riunione ha raggiunto
una soglia bassa e deve essere monitorato e controllato per determinarne la causa.
• Lo stato scadente (rosso) indica una condizione di soglia massima raggiunta per ritardo audio/video o
jitter.
• Se la maggioranza delle riunioni visualizzate nell'elenco Riunioni mostra lo stato "scadente", contattare
il Centro di assistenza tecnica Cisco (TAC) per assistenza.
• Nella tabella seguente vengono forniti ulteriori dettagli per diversi indicatori di stato delle riunioni.
Categoria

Buono

Discreto

Scarso

Tempo di round trip dati Meno di 3000 ms.

3000–5999 ms.

6000 ms. e più

Tempo di round trip
audio

Meno di 100 ms.

100-299 ms.

300 ms. e più

Perdita pacchetti audio

Meno del 5%

5–9%

10% e più

Jitter audio

Meno di 100 ms.

100-499 ms.

500 ms. e più

Tempo di round trip
video

Meno di 100 ms.

100-499 ms.

500 ms. e più

Perdita pacchetti video

Meno del 20%

20–49%

50% e più

Jitter video

Meno di 100 ms.

100-499 ms.

500 ms. e più

Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare un'intestazione di colonna per ordinare le riunioni.
Passaggio 4 Utilizzare la funzione di impaginazione per visualizzare la pagina successiva o precedente.
• Su ciascuna pagina vengono visualizzate al massimo 10 riunioni.
• L'elenco delle riunioni può contenere voci di riunione duplicate. Una voce di riunione viene creata ogni volta che
viene avviata una riunione. Pertanto, se una riunione viene avviata, interrotta e riavviata, l'elenco conterrà più voci
di riunione con lo stesso nome.
Passaggio 5 Selezionare un argomento della riunione nell'elenco Riunioni per visualizzare ulteriori informazioni sulla riunione.
L'elenco si espande per mostrare i dettagli della riunione, ad esempio i nomi dei partecipanti, l'ora di inizio e fine e lo
stato della riunione.
• Selezionare indicazione di data e ora per passare alla pagina Report Analisi riunione.
• Selezionare Scarica log per scaricare il log delle informazioni di sistema acquisite (Infocap) sull'unità locale.
Passaggio 6 (Facoltativo) Per perfezionare la ricerca, selezionare la scheda Ricerca riunione.
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Vengono visualizzati ulteriori campi di ricerca.

Operazioni successive
• Vedere Visualizzazione di un report Analisi riunione, a pagina 105 per informazioni sulla riunione più
dettagliate.
• Vedere Download di log di riunioni Cisco WebEx, a pagina 106 per scaricare un file compresso con
diversi log di riunioni. Utilizzare questi log per risolvere problemi che i partecipanti rilevano durante
una riunione.
• Vedere Ricerca di una riunione, a pagina 104 per perfezionare i risultati della ricerca o trovare riunioni
specifiche.

Ricerca di una riunione

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Nella sezione Trend riunioni, selezionare la scheda Ricerca riunione.
Passaggio 3 Inserire i criteri di ricerca.
È possibile ricercare le riunioni utilizzando alcuni o tutti i seguenti campi:
• Numero riunione o Nome organizzatore
• Stato: selezionare Tutto, Buono, Discreto o Scadente dal menu a discesa.
• Argomento riunione: è possibile immettere le prime lettere dell'argomento della riunione per trovare tutte le riunioni
con argomenti simili.
• Data e ora iniziale: utilizzare l'icona del calendario e il menu a discesa per selezionare data e ora.
• Data e ora finale: utilizzare l'icona del calendario e il menu a discesa per selezionare data e ora.
Passaggio 4 Selezionare Cerca.
Il campo Risultati ricerca elenca le riunioni corrispondenti ai criteri di ricerca.
Passaggio 5 Per avviare un'altra ricerca, selezionare Cancella.
Il sistema cancella i campi della ricerca, ma i risultati della precedente ricerca rimangono in Risultati ricerca.
Passaggio 6 Selezionare un argomento della riunione nell'elenco Riunioni per visualizzare ulteriori informazioni sulla riunione.
L'elenco si espande per mostrare i dettagli della riunione, ad esempio i nomi dei partecipanti, l'ora di inizio e fine e lo
stato della riunione.
• Selezionare indicazione di data e ora per passare alla pagina Report Analisi riunione.
• Selezionare Scarica log per scaricare il log delle informazioni di sistema acquisite (Infocap) sull'unità locale.
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Operazioni successive
Per visualizzare altre informazioni sulla riunione, vedere Visualizzazione di un report Analisi riunione, a
pagina 105.
Per scaricare un file ZIP con i log delle riunioni, vedere Download di log di riunioni Cisco WebEx, a pagina
106.

Visualizzazione di un report Analisi riunione
Ulteriori informazioni su una riunione Cisco WebEx e sui relativi partecipanti sono disponibili nella pagina
Report Analisi riunione.

Prima di iniziare
Una o più riunioni sono visualizzate nell'elenco Riunioni della scheda Trend riunioni. Vedere Visualizzazione
dell'elenco riunioni, a pagina 102 per dettagli.

Passaggio 1 Selezionare un argomento della riunione nell'elenco Riunioni nella scheda Trend riunioni.
Passaggio 2 Nell'elenco Riunioni, selezionare Analizza dettagli riunione.
Mentre il sistema elabora le informazioni, viene visualizzata la data e l'ora in cui il sistema ha iniziato a generare le
informazioni con lo stato In sospeso. Quando il sistema ha terminato la generazione delle informazioni, la data e l'ora
diventano un collegamento attivo e lo stato In sospeso cambia in un collegamento attivo Scarica log.
Passaggio 3 Selezionare il collegamento data e ora per visualizzare la pagina Report Analisi riunione.
Vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Argomento riunione
• Indirizzo e-mail organizzatore
• Stato: stato corrente della riunione. I valori possono essere Non avviata, In corso o Terminata.
• Ora di inizio: data e ora di inizio della riunione.
• Ora di fine: data e ora in cui la riunione è terminata.
• ID riunione online: l'ID della riunione assegnato alla parte online della riunione.
• Partecipa prima dell'organizzatore: indica se i partecipanti possono unirsi alla riunione prima dell'organizzatore.
• Centro dati: mostra il nome del centro dati utilizzato per la riunione. In un ambiente a singolo centro dati (SDC),
il nome è sempre CWMS System.
• Numero riunione: un numero di 9 cifre assegnato alla riunione.
• Condizione: la condizione generale della riunione. I valori possono essere Normale, Discreto o Scadente.
• Ora di inizio pianificata: la data e l'ora pianificata per l'inizio della riunione.
• Ora di fine pianificata: la data e l'ora pianificata per la fine della riunione.
• ID riunione audio: l'ID della riunione assegnato alla parte audio della riunione.
• Audio riunione avviato prima: indica se la parte audio della riunione è iniziata prima della parte online dalla riunione.
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Nota

Quando il sistema aggiorna la finestra, vengono chiusi i dettagli della riunione. Selezionare l'argomento della
riunione di nuovo per visualizzare la data e l'ora o i collegamenti Scarica log.

Passaggio 4 Selezionare la scheda Messaggi riunione per visualizzare la Funzione, l'Ora e i Messaggi generati durante una riunione.
Passaggio 5 Selezionare la scheda Partecipanti per visualizzare le seguenti informazioni per ogni partecipante alla riunione:
• Nome del partecipante
• Ora partecipazione
• Browser
• Indirizzo IP client: indirizzo IP del sito WebEx.
• Ora uscita: ora in cui il partecipante ha abbandonato la riunione.
• Motivo uscita: motivo per quale il partecipante abbandona la riunione. I valori sono Normale o Timeout.
• Numero di telefono: numero di telefono che i partecipanti utilizzano per partecipare alla riunione.
• Latenza VoIP
• Audio QoS: qualità dell'audio durante la riunione. I valori sono Normale o Scadente.
• Video QoS: qualità del video durante la riunione. I valori sono Normale o Scadente.
• Latenza client: latenza dal client per le riunioni al server dei dati delle riunioni. I valori sono Normale o Scadente.
• Server host: nome della macchina virtuale sulla quale viene organizzata la riunione. È una parte del nome di dominio
completo (FQDN) della macchina virtuale sulla quale viene organizzata la riunione. Ad esempio, se il nome FQDN
di una VM micro è susmicro-vm.orionqa.com, viene visualizzato susmicro-vm.

Operazioni successive
Vedere Download di log di riunioni Cisco WebEx, a pagina 106 per scaricare un file compresso con diversi
log di riunioni.

Download di log di riunioni Cisco WebEx
Mentre una riunione Cisco WebEx è in corso o quando una riunione è terminata, è possibile scaricare i log
della riunione generati dal sistema che forniscono informazioni sulla risoluzione di un problema che gli utenti
hanno rilevato durante la riunione.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare la scheda Tendenze riunioni, selezionare un intervallo Da e A per visualizzare un grafico delle riunioni che
si sono verificate durante l'intervallo di tempo selezionato.
Passaggio 3 Fare clic su una posizione specifica del grafico delle Tendenze delle riunioni per elencare le riunioni che si sono svolte
entro 5 minuti dall'ora selezionata nell'elenco delle riunioni sotto il grafico.
Passaggio 4 Selezionare un argomento della riunione nell'elenco Riunioni.
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Le informazioni sulla riunione selezionata vengono visualizzate sotto l'argomento della riunione.
Passaggio 5 Selezionare Scarica log.

Operazioni successive
Per ulteriori informazioni su come scaricare i log delle riunioni, vedere Informazioni sui log delle riunioni,
a pagina 107.

Informazioni sui log delle riunioni
Il file compresso dei log delle riunioni scaricati contiene i seguenti log:
Log conferenza dati
Questo log contiene informazioni sulla parte online di una riunione.
• ID conferenza
• ID riunione
• Ora di inizio pianificata
• Ora di inizio
• Ora di fine
• Indirizzo e-mail organizzatore
• URL sito
• Tipo di riunione: client per riunioni
• Nome riunione: argomento della riunione.
• Numero chiamata in ingresso principale
• Numero chiamata in ingresso secondario
• Elimina riunione al termine: indica se questa riunione viene eliminata dalla pagina dei dettagli delle
riunioni una volta terminata.
• Stato riunione
• Condivisione applicazione: indica se la funzione di condivisione dell'applicazione è stata usata durante
una riunione.
• Telefonia normale: indica se i partecipanti si sono uniti alla riunione eseguendo la chiamata tramite il
telefono.
• Telefonia ibrida
• Video Eureka
• VoIP Eureka
• VoIP MMP
• VoIP ibrido
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• Video MMP
• NBR2
• Cellulare
• Trasmissione audio
• Trasmissione audio per dispositivo mobile
Log multimediale
Questo log fornisce informazioni su trasmissione audio, passaggio di audio e adattamento del flusso SVC al
client per riunioni per quanto riguarda MMP.
• Nome riunione
• ID conferenza
• Tipo di sessione
• Partecipanti
• Partecipazione totale
• Server MCS
• Ora di inizio
• Ora di fine
• Durata
Log teleconferenza
Questo log contiene informazioni su una riunione in teleconferenza.
• ID teleconferenza
• Server app
• Chiamanti
• Richiamata
• Chiamata in ingresso
• Ora di inizio
• Ora di fine
• Durata
• Descrizione
• Tipo di account
Log degli eventi di partecipazione Web
Questo log contiene informazioni sugli eventi di partecipazione Web.
• Nome riunione: visualizza l'argomento della riunione.
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• ID conferenza: l'ID dell'istanza di conferenza dati.
• ID sito: il nome del sito Cisco WebEx.
• Partecipanti: il numero totale di partecipanti che si sono uniti alla riunione da un browser Web.

Nota

L'organizzatore che avvia la riunione non è incluso in questo totale.

• Partecipazione totale: il numero totale di persone che si sono unite alla riunione.
• Ora di inizio: data e ora di inizio della riunione.
• Ora di fine: data e ora di fine della riunione.
• Durata: durata della riunione, in minuti.
• Motivo termine: motivo per cui la riunione è terminata.

Pianificazione di un intervallo di manutenzione
Prima di eseguire la manutenzione del sistema, pianificare un intervallo di manutenzione. Gli utenti devono
essere avvisati che durante la finestra di manutenzione, a meno che non si utilizzi un sistema MDC, le riunioni
che si verificano mentre il sistema è in modalità di manutenzione vengono terminate e gli utenti non possono
pianificare riunioni sovrapposte alla finestra di manutenzione. Se si utilizza un sistema MDC e solo per un
sistema viene attivata la modalità di manutenzione, viene effettuato il failover delle riunioni al sistema attivo
senza alcuna necessità di notifica agli utenti.
Ad esempio, un amministratore desidera disattivare un sistema SDC per un'ora per la manutenzione, dalle
5.00 alle 6.00, un periodo di tempo in cui non sono state pianificate riunioni. Se sono pianificate riunioni,
l'amministratore deve contattare l'organizzatore di ogni riunione per avvisarlo che è stata pianificata una
finestra di manutenzione negli orari della riunione e che qualsiasi riunione in corso verrà terminata.
Una volta attivata la modalità di manutenzione, tutte le riunioni attualmente in corso vengono terminate e la
funzione Organizza una riunione ora non è più disponibile. Se le attività che occorre eseguire richiedono un
periodo di tempo prolungato per il completamento, come il caricamento di un nuovo certificato CA (Certificate
Authority), pianificare una finestra di manutenzione specificando un orario di inizio di 30 minuti precedente
all'attivazione della modalità di manutenzione. Ciò consente di disporre di un periodo di tolleranza per terminare
tutte le riunioni e per evitare riunioni pianificate 30 minuti prima dell'attivazione della modalità di manutenzione
da parte dell'amministratore. Si consiglia anche di aggiungere un'ora a qualsiasi finestra di manutenzione.
Questo periodo di tempo aggiuntivo lascia altro tempo affinché il sistema diventi operativo dopo l'eventuale
riavvio e lascia il tempo all'amministratore per avviare una o più riunioni immediate e testare le impostazioni
modificate prima che gli utenti possano pianificare e organizzare riunioni.
Sebbene alcune attività di manutenzione del sistema non richiedano l'attivazione della modalità di manutenzione,
tenere presente che tali attività richiederanno altro tempo per eseguire il riavvio o il reboot del sistema una
volta disattivata la modalità di manutenzione. Il riavvio del sistema richiede solo pochi minuti (circa 3-5
minuti), ma il reboot richiede circa 30 minuti. Per ulteriori dettagli, vedere Attivazione o disattivazione della
Modalità di manutenzione per la versione 2.0 e precedenti.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
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In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Pianifica manutenzione.
Viene visualizzata la finestra Pianifica intervallo di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare la data e l'ora di inizio per l'intervallo di manutenzione utilizzando lo strumento calendario e il menu a discesa
dell'ora.
Passaggio 4 Inserire la durata dell'intervallo di manutenzione specificando il numero di ore e minuti.
Passaggio 5 Selezionare Pianifica.
Quando l'intervallo di manutenzione inizia, gli utenti ricevono un messaggio di errore se tentano di pianificare una
riunione che rientra nell'intervallo di manutenzione pianificato. La pianificazione di una finestra di manutenzione non
implica l'attivazione automatica della modalità di manutenzione per il sistema; tale operazione deve essere effettuata da
un amministratore.
Nel riquadro Manutenzione vengono visualizzate data, ora di inizio e durata dell'intervallo di manutenzione pianificato.

Operazioni successive
• Per informazioni più dettagliate sulla notifica della manutenzione del sistema agli utenti, vedere Invio
di e-mail agli utenti, a pagina 137.
• Per informazioni sull'attivazione della Modalità di manutenzione, vedere Attivazione o disattivazione
della Modalità di manutenzione per la versione 2.5 e successive, a pagina 114.

Modifica di un intervallo di manutenzione pianificato
Dopo aver pianificato un intervallo di manutenzione, è possibile ripianificarne data e ora o eliminarlo.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Dashboard.
Passaggio 3 Selezionare la data e l'ora di manutenzione del sistema visualizzate.
Passaggio 4 Nella finestra Pianifica intervallo di manutenzione è possibile:
• Inserire una data e un'ora di inizio diverse.
• Modificare la durata in ore e minuti.
• Selezionare Elimina per rimuovere l'intervallo di manutenzione.
Se si termina la manutenzione del sistema prima del previsto, è possibile ridurre la durata o selezionare Elimina in
Pianifica intervallo di manutenzione.
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Operazioni successive
Attivare la modalità di manutenzione prima di modificare le proprietà di sistema. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle proprietà del sistema che richiedono l'attivazione
della modalità di manutenzione.

Informazioni sulla modalità di manutenzione
Molte modifiche di configurazione richiedono la modalità di manutenzione del sistema. La Modalità di
manutenzione arresta tutta l'attività di conferenza su un centro dati, pertanto occorre informare gli utenti
pianificando gli intervalli di manutenzione (vedere Pianificazione di un intervallo di manutenzione, a pagina
109).
Fare clic qui per visualizzare Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione 2.5
e successive, a pagina 114.
L'attivazione della Modalità di manutenzione su un centro dati comporta quanto segue:
• Disconnette gli utenti e chiude tutte le riunioni. Se si attiva la Modalità di manutenzione su un centro
dati che fa parte di un sistema costituito da più centri dati (MDC), le riunioni in corso vengono spostate
al centro dati attivo.
• Impedisce agli utenti di accedere da pagine Web, plug-in Outlook e applicazioni mobili. La disattivazione
della modalità di manutenzione sul sistema viene notificata automaticamente tramite l'invio di appositi
messaggi e-mail.
• Arresta l'accesso alle registrazioni delle riunioni.
• Gli utenti non possono pianificare od organizzare nuove riunioni.
• Il sistema continuerà a inviare notifiche e-mail automatiche a utenti e amministratori.
Un reboot del sistema può richiedere circa 30 minuti in base alla dimensione del sistema. Un riavvio può
richiedere da 3 a 5 minuti. Il sistema controlla le modifiche ed esegue automaticamente la determinazione.
Utilizzare la tabella seguente per determinare quali attività richiedono l'attivazione della Modalità di
manutenzione e le operazioni eseguite dal sistema quando si disattiva la Modalità di manutenzione, in modo
da poter pianificare il tempo di inattività. Quando la Modalità di manutenzione è richiesta, il sistema invia
messaggi promemoria se si tenta di eseguire un'attività senza attivare la Modalità di manutenzione.
Attività

Riferimento

Modalità di
manutenzione
richiesta

Reboot o riavvio

Aggiunta o rimozione di alta
disponibilità

Configurazione di un sistema
ad alta disponibilità (HA)

S

Riavvia

Aggiunta o rimozione di
accesso pubblico

Aggiunta di accesso pubblico
al sistema tramite IRP, a
pagina 142 o Rimozione
dell'accesso pubblico, a pagina
144

S

Riavvia
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Attività

Riferimento

Modifica della lingua
predefinita del sistema

Configurazione delle
informazioni sulla società, a
pagina 173

S

Riavvia

Modifica degli URL
dell'account organizzatore o
amministratore

Modifica delle impostazioni
del sito, a pagina 148

S

Riavvia

Modifica del server di posta

Configurazione di un server
e-mail (SMTP), a pagina 51

N

N/D

Modifica dell'indirizzo IP
virtuale

Modifica dell'indirizzo IP
virtuale, a pagina 141

S

Riavvia

Configurazione e modifica
Configurazione delle
delle impostazioni di branding impostazioni di branding, a
pagina 175

N

N/D

Configurazione e modifica di
molte impostazioni audio.

S

Riavvia

Configurazione e modifica dei Configurazione delle
numeri di accesso per chiamata impostazioni audio, a pagina
in ingresso, del nome
193
visualizzato e delle
impostazioni audio ID
chiamante.

N

N/D

Configurazione e modifica
Configurazione della qualità
delle impostazioni della qualità del servizio (QoS), a pagina
del servizio
207

N

N/D

Configurazione e modifica
delle impostazioni SNMP

Configurazione delle
impostazioni SNMP, a pagina
162

S

Riavvia

Configurazione dei certificati

Gestione dei certificati, a
pagina 236

S

Riavvio o reboot

Informazioni sulla
configurazione delle
impostazioni audio, a pagina
191

Modalità di
manutenzione
richiesta

Reboot o riavvio

Informazioni sulla
configurazione delle
impostazioni audio, a pagina
191
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Attività

Riferimento

Configurazione delle
impostazioni di ripristino di
emergenza

Ripristino di emergenza tramite
il server di storage, a pagina
159

S

Riavvia

Configurazione della
crittografia compatibile FIPS

Abilitazione della crittografia
compatibile con FIPS, a
pagina 258

S

Riavvia

Configurazione dei server di
storage

Aggiunta di un server di
storage su file system NFS o
SSH, a pagina 154

S

Riavvia

Configurazione della sicurezza Configurazione della sicurezza
della macchina virtuale
delle macchine virtuali, a
pagina 256

S

Riavvia

Espansione della dimensione
del sistema

S

Riavvia

Esecuzione di aggiornamenti o Preparazione per
potenziamenti
l'aggiornamento di un sistema
esistente o Preparazione per il
potenziamento di un centro dati

S

Riavvia

Aggiornamento delle chiavi
condivise

Gestione dei certificati, a
pagina 236

S

Riavvia

Uso del test delle risorse di
sistema

Uso del test delle risorse del
sistema, a pagina 90

S

Riavvia

Preparazione dell'espansione
del sistema, a pagina 69

Modalità di
manutenzione
richiesta

Reboot o riavvio

Ogni macchina virtuale è dotata di una finestra della console che indica quando è attiva la modalità di
manutenzione. È possibile aprire le finestre della console nella barra dell'inventario vCenter (per la navigazione).
Le finestre della console forniscono l'URL del sistema, il tipo di sistema (principale, ad alta disponibilità o
ad accesso pubblico), il tipo di distribuzione (sistema a 50, 250, 800 o 2000 utenti) e lo stato corrente del
sistema e indicano se la modalità di manutenzione è attivata o disattivata e l'ora e la data della modifica dello
stato. L'ora visualizzata è configurata nelle impostazioni Info società. Per ulteriori informazioni, vedere
Configurazione delle informazioni sulla società, a pagina 173.
Completamento delle attività di manutenzione del sistema
Al termine della modifica della configurazione del sistema, è possibile disattivare la modalità di manutenzione.
In base alle attività eseguite, il sistema:
• Diventa rapidamente operativo perché la modalità di manutenzione non è necessaria per gli aggiornamenti.
• Visualizza un messaggio per indicare che le modifiche apportate richiedono un riavvio del sistema per
il quale sono necessari solo pochi minuti.
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• Visualizza un messaggio per indicare che le modifiche apportate richiedono un reboot del sistema per
il quale sono necessari circa 30 minuti, in base alla dimensione del sistema. Durante questo tempo,
l'attività di conferenza non è disponibile.
Quando la modalità di manutenzione è disattivata, la pagina del Dashboard viene aggiornata. Il sistema è
pronto e gli utenti possono avviare correttamente le riunioni quando tutte le macchine virtuali elencate nella
pagina Proprietà di sistema visualizzano lo stato Buono (verde) e la Modalità di manutenzione è disattivata.
Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.0 e precedenti.
Se si disattiva la modalità di manutenzione, ma l'intervallo di manutenzione è ancora attivo, gli utenti saranno
in grado di organizzare e partecipare a riunioni pianificate in precedenza, ma non potranno pianificare nuove
riunioni fino a quando l'intervallo di manutenzione non termina.
Argomenti correlati
Pianificazione di un intervallo di manutenzione, a pagina 109
Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione 2.0 e precedenti

Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione 2.5 e successive
L'attivazione della Modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi arresta l'attività di conferenza e
impedisce agli utenti di accedere al sito WebEx, di pianificare o partecipare a riunioni e di riprodurre le
registrazioni delle riunioni. Alcune azioni non richiedono che l'attivazione della Modalità di manutenzione
su tutti i centri dati in un ambiente MDC. Se la Modalità di manutenzione viene attivata su tutti i centri dati,
le riunioni in corso termineranno. Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è
necessario un riavvio (circa 3-5 minuti richiesti) o un reboot (circa 30 minuti richiesti) e visualizza il messaggio
appropriato. Vedere Informazioni sulla modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività
del sistema che richiedono l'attivazione della modalità di manutenzione.

Prima di iniziare
Pianificare un intervallo di manutenzione del sistema e comunicare agli utenti l'intervallo pianificato. Vedere
Pianificazione di un intervallo di manutenzione, a pagina 109 per dettagli.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Dal Dashboard, selezionare Gestione Modalità di manutenzione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare il centro dati per cui attivare la Modalità di manutenzione. Deselezionare il centro dati per cui disattivare la
Modalità di manutenzione.
Passaggio 4 Selezionare Salva.
Passaggio 5 (Opzionale) Eseguire il backup delle macchine virtuali.
Passaggio 6 (Opzionale) Per determinare se il sistema è completamente operativo, selezionare DashboardSistemaVisualizza altro
(nella sezione Sistema). > >
L'attività di conferenza può riprendere quando lo Stato di tutte le macchine virtuali elencate è Buono (verde).
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Gestione degli utenti
In questa sezione sono descritte le modalità di gestione degli utenti sul sistema.
• Informazioni sulla gestione degli utenti, pagina 115
• Creazione di file delimitati da virgola o tabulazione, pagina 117
• Esportazione di account utente in un file CSV, pagina 123
• Importazione di utenti account da un file CSV, pagina 123
• Trasferimento di account utente tra sistemi utilizzando un file CSV, pagina 124
• Aggiunta di utenti, pagina 125
• Modifica degli utenti, pagina 125
• Sblocco di un account, pagina 126
• Attivazione o disattivazione di utenti e amministratori dalla pagina Utenti, pagina 127
• Ricerca di utenti, pagina 128
• Configurazione dei codici di traccia, pagina 128
• Configurazione dell'integrazione della rubrica, pagina 130
• Sincronizzazione dei gruppi utente, pagina 134
• Uso di CUCM per configurare AXL Web Service e la sincronizzazione delle rubriche, pagina 135
• Uso di CUCM per configurare integrazione e autenticazione LDAP, pagina 136
• Invio di e-mail agli utenti, pagina 137

Informazioni sulla gestione degli utenti
È possibile aggiungere utenti individualmente utilizzando la GUI o importare gli account utente memorizzati
in un file separato da virgola o delimitato da tabulazione (CSV). Vedere Creazione di file delimitati da virgola
o tabulazione, a pagina 117
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Il sistema supporta un massimo di 400.000 account utente, la somma di account utente attivi e disattivati.
Questo numero massimo di account utente è abbastanza grande da poter gestire la crescita prevista del database
utenti di qualsiasi organizzazione.
È possibile aggiungere e disattivare gli account utente ma non è possibile eliminarli. Un utente disattivato
può essere riattivato come necessario. Un account utente riattivato ottiene di nuovo l'accesso a riunioni,
registrazioni e altri dati a cui poteva accedere prima di essere disattivato.
Gli account utente si basano sull'indirizzo e-mail dell'utente. Se l'indirizzo e-mail di un utente viene modificato
al di fuori del sistema, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare il sistema fino a quando l'indirizzo
e-mail non viene aggiornato.
Per evitare accessi non autorizzati al sistema, disattivare qualsiasi utente che lascia l'organizzazione. È possibile
disattivare gli utenti nei seguenti modi:
• Se il sistema non utilizza la tecnologia SSO integrata, è possibile disattivare gli utenti individualmente
utilizzando la GUI o importando un file CSV con il campo ACTIVE impostato su N per tutti gli utenti
che si intende disattivare. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione o disattivazione di utenti e
amministratori dalla pagina Utenti, a pagina 127.
• Se il sistema utilizza la funzionalità SSO integrata, è necessario disattivare gli utenti rimuovendoli dalla
directory aziendale in SAML 2.0 iDP. Questa procedura non può essere eseguita tramite questo prodotto.
• Utilizzare la funzione di configurazione della password per disattivare gli utenti dopo un determinato
periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle impostazioni generali della
password, a pagina 210.
Per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.5, esistono ruoli utente aggiuntivi: Amministratore SSO,
Amministratore LDAP e Revisore.
Ruolo di Revisore
Il ruolo di Revisore è un ruolo speciale creato per ambienti in cui occorre verificare gli accessi e le modifiche
di configurazione apportate da amministratori. Un Revisore può configurare le impostazioni del log e generare
log di audit delle applicazioni per soddisfare requisiti di sicurezza e conformità JITC aziendali. Il ruolo di
Revisore è un ruolo univoco in base alle seguenti condizioni:
• È possibile creare un singolo utente Revisore durante il processo di distribuzione del sistema. Una volta
distribuito il sistema, il Primo amministratore può creare il numero di revisori desiderato. Vedere Aggiunta
di un ruolo Revisore, a pagina 58.
• Un Revisore può accedere solo all'URL del sito di amministrazione.
• Un Revisore può solo visualizzare e configurare le impostazioni nella scheda Revisore.
• Un Revisore può solo partecipare alle riunioni come ospite.
• Un Revisore non può pianificare riunioni.

Nota

Se non è configurato un Revisore, tutti gli amministratori hanno accesso e possono configurare le
impostazioni del Log di audit applicazioni in Impostazioni > Sicurezza > Log di audit applicazioni e
l'allarme Uso memoria log sul Dashboard > Allarmi > Modifica allarmi. Se si configura un Revisore,
gli amministratori possono visualizzare queste pagine, ma non possono modificarle.
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Creazione di file delimitati da virgola o tabulazione
Il sistema può importare ed esportare valori di account utente contenuti in un file delimitato da virgola o
tabulazione (CSV). Per gestire i file CSV, è possibile utilizzare un'applicazione di fogli di calcolo, come
Microsoft Excel. Se non esiste un account in un file CSV importato, l'account viene aggiunto. Se l'account
esiste, i valori di account CSV importati sostituiscono i valori correnti.
Il sistema può esportare un file CSV contenente valori di account utente che possono essere modificati e
importati di nuovo nel sistema o in un nuovo sistema.
Per importare correttamente un file CSV, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
• Tutti i campi elencati nella tabella sono obbligatori, ma i valori di campo possono essere vuoti. Se un
campo è vuoto, viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio,
Formato file non corretto. Richiesto Personalizzato10.
• I caratteri validi nel file CSV sono limitati a quelli contenuti in formato UCS Transformation Format—8
bit (UTF-8).
• Quando si aggiunge un nuovo account utente, il campo ID utente può essere vuoto se il campo E-mail
contiene un indirizzo e-mail non utilizzato da un altro account utente. Se l'indirizzo e-mail corrisponde
all'indirizzo e-mail di un altro account utente, l'account utente nel file CSV non viene aggiunto.
• Quando si modifica un account utente, i valori di ID utente ed E-mail devono corrispondere a un account
esistente. Se non corrispondono a un account utente, nessuno dei valori correnti viene modificato nei
valori CSV.
• È possibile definire fino a dieci Gruppi di codici di verifica. I nomi dei gruppi di codici di verifica
devono essere univoci. Non utilizzare nomi di campi predefiniti (USERID, ACTIVE, FIRSTNAME,
LASTNAME, EMAIL, LANGUAGE, HOSTPRIVILEGE, TIMEZONE e così via) per i codici di
verifica.
La tabella elenca i nomi dei campi richiesti, le descrizioni e i valori accettabili.
Nome campo

Descrizione

Dimensione e tipo di valore

USERID

ID utente.

Da 1 a 19 caratteri alfanumerici

Nota

Questo campo viene
automaticamente generato
dal sistema e deve essere
lasciato vuoto quando si
importa un file CSV.

ACTIVE

Indicare se questo utente è attivo.

YoN

FIRSTNAME

Nome dell'utente

Da 1 a 32 caratteri

LASTNAME

Cognome dell'utente

Da 1 a 32 caratteri

EMAIL

Indirizzo e-mail dell'utente

Da 1 a 192 caratteri alfanumerici

LANGUAGE

Lingua dell'utente. Per ulteriori
Da 1 a 64 caratteri
informazioni, vedere Valori dei
campi del file CSV, a pagina 119.
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Nome campo

Descrizione

Dimensione e tipo di valore

HOSTPRIVILEGE

Privilegi ospite.

ADMN o HOST

TimeZone

Fuso orario del paese in cui si trova Nome fuso orario
l'utente. Per ulteriori informazioni,
vedere Valori dei campi del file
CSV, a pagina 119.

DIVISION

Divisione dell'utente. Per gruppo Da 1 a 128 caratteri
di codici di verifica 1. Questo
campo è configurabile nella pagina
Codici di verifica. Per ulteriori
informazioni, vedere
Configurazione dei codici di
traccia, a pagina 128.

DEPARTMENT

Reparto dell'utente. Per gruppo di Da 1 a 128 caratteri
codici di verifica 2. Questo campo
è configurabile nella pagina Codici
di verifica. Per ulteriori
informazioni, vedere
Configurazione dei codici di
traccia, a pagina 128.

PROJECT

Progetto dell'utente. Per gruppo di Da 1 a 128 caratteri
codici di verifica 3. Questo campo
è configurabile nella pagina Codici
di verifica. Per ulteriori
informazioni, vedere
Configurazione dei codici di
traccia, a pagina 128.

OTHER

Altre informazioni. Per gruppo di Da 1 a 128 caratteri
codici di verifica 4. Questo campo
è configurabile nella pagina Codici
di verifica. Per ulteriori
informazioni, vedere
Configurazione dei codici di
traccia, a pagina 128.

CUSTOM5

Campo personalizzato 5. Per
ulteriori informazioni, vedere
Configurazione dei codici di
traccia, a pagina 128.

Da 1 a 128 caratteri

CUSTOM6

Campo personalizzato 6.

Da 1 a 128 caratteri

CUSTOM7

Campo personalizzato 7.

Da 1 a 128 caratteri

CUSTOM8

Campo personalizzato 8.

Da 1 a 128 caratteri

CUSTOM9

Campo personalizzato 9.

Da 1 a 128 caratteri

CUSTOM10

Campo personalizzato 10.

Da 1 a 128 caratteri
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I seguenti argomenti forniscono informazioni aggiuntive:
• Esportazione di account utente in un file CSV, a pagina 123
• Importazione di utenti account da un file CSV, a pagina 123
• Trasferimento di account utente tra sistemi utilizzando un file CSV, a pagina 124
• Configurazione dei codici di traccia, a pagina 128

Valori dei campi del file CSV
Valori di campo lingua
Di seguito gli esempi dei valori dei codici dei paesi che è possibile utilizzare in un file CSV.
Valore campo

Lingua

en-it

Stati Uniti Inglese

zh-cn

Cinese semplificato

zh-tw

Cinese tradizionale

JP

Giapponese

ko

Coreano

Fr

Francese

DE

Tedesco

IT

Italiano

es-me

Spagnolo Castigliano

ES

Spagnolo America Latina

NL

Olandese

pt-br

Portoghese

RU

Russo

Valori di campo fuso orario
Di seguito i valori dei campi del fuso orario (TIMEZONE) che è possibile impostare in un file CSV.
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Valore campo

GMT

Isole Marshall

-12 ore

Samoa

-11 ore

Honolulu

-10 ore

Anchorage

-9 ore

San Francisco

-8 ore

Tijuana

-8 ore

Arizona

-7 ore

Denver

-7 ore

Chihuahua

-7 ore

Chicago

-6 ore

Città del Messico

-6 ore

Saskatchewan

-6 ore

Tegucigalpa

-6 ore

Bogotà

-5 ore

Panama

-5 ore

New York

-5 ore

Indiana

-5 ore

Caracas

-4,5 ore

Santiago

-4 ore

Halifax

-4 ore

Terranova

-3,5 ore

Brasilia

-3 ore

Buenos Aires

-3 ore

Recife

-3 ore
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Valore campo

GMT

Nuuk

-3 ore

Medio Atlantico

-2 ore

Azzorre

-1 ora

Reykjavik

0 ore

Londra

0 ore

Casablanca

0 ore

Africa occidentale

1 ora

Amsterdam

1 ora

Berlino

1 ora

Madrid

1 ora

Parigi

1 ora

Roma

1 ora

Stoccolma

1 ora

Atene

2 ore

Cairo

2 ore

Pretoria

2 ore

Helsinki

2 ore

Tel Aviv

2 ore

Amman

2 ore

Istanbul

2 ore

Riyadh

3 ore

Nairobi

3 ore

Teheran

3,5 ore

Mosca

4 ore
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Valore campo

GMT

Abu Dhabi

4 ore

Baku

4 ore

Kabul

4,5 ore

Islamabad

5 ore

Mumbai

5,5 ore

Colombo

5,5 ore

Ekaterinburg

6 ore

Almaty

6 ore

Kathmandu

6,75 ore

Bangkok

7 ore

Beijing

8 ore

Perth

8 ore

Singapore

8 ore

Taipei

8 ore

Kuala Lumpur

8 ore

Tokyo

9 ore

Seoul

9 ore

Adelaide

9,5 ore

Darwin

9,5 ore

Yakutsk

10 ore

Brisbane

10 ore

Sydney

10 ore

Guam

10 ore

Hobart

10 ore
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Valore campo

GMT

Vladivostok

11 ore

Isole Salomone

11 ore

Wellington

12 ore

Fiji

12 ore

Esportazione di account utente in un file CSV
Per esportare un file CSV:

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti > Importa/esporta utenti. >
Passaggio 3 Selezionare Esporta.
I dati degli utenti vengono esportati in un file CSV. Il sistema invia tramite e-mail all'amministratore un collegamento
per scaricare il file esportato.

Importazione di utenti account da un file CSV
Per importare un file CSV nel sistema:

Prima di iniziare
Preparare un file delimitato da virgola o da tabulazione (CSV) contenente le informazioni sugli account utente.
È possibile esportare i valori degli account utente del sistema corrente in un file CSV, modificare il file e
importarlo per aggiungere o modificare gli account utente. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione di
account utente in un file CSV, a pagina 123 e Creazione di file delimitati da virgola o tabulazione, a pagina
117.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti > Importa/esporta utenti. >
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Viene visualizzata la pagina Importa/esporta utenti.
Passaggio 3 Selezionare Importa.
Viene visualizzata la pagina Importa/esporta utenti.
Passaggio 4 Selezionare Sfoglia e, quindi, il file CSV che si desidera importare.
Passaggio 5 Selezionare Virgola o Tabulazione per indicare il tipo di file CSV che si sta importando, se delimitato da virgola o
tabulazione.
Passaggio 6 Selezionare Importa.
Il file viene importato e il sistema invia un messaggio e-mail che indica quanti account utente sono stati importati
correttamente e quanti account non sono stati aggiunti o modificati.

Operazioni successive
Selezionare Utenti per visualizzare gli account utente e verificare che i valori siano stati importati correttamente.

Trasferimento di account utente tra sistemi utilizzando un file CSV
Per trasferire gli account utente da un sistema a un altro utilizzando un file CSV:

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione sul sistema che contiene l'origine degli account utente da trasferire.
Passaggio 2 Selezionare Utenti > Importa/esporta utenti. >
Passaggio 3 Selezionare Esporta.
I dati degli utenti vengono esportati in un file CSV. Il sistema invia tramite e-mail all'amministratore un collegamento
per scaricare il file esportato.
Passaggio 4 Se si desidera, aprire il file CSV esportato, modificare i valori degli account utente come necessario e salvare il file CSV.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di file delimitati da virgola o tabulazione, a pagina 117.
Passaggio 5 Accedere al sito di amministrazione del sistema di destinazione.
Passaggio 6 Selezionare Utenti > Importa/esporta utenti. >
Viene visualizzata la pagina Importa/esporta utenti.
Passaggio 7 Selezionare Importa.
Viene visualizzata la pagina Importa/esporta utenti.
Passaggio 8 Selezionare Sfoglia e, quindi, il file CSV che si desidera importare.
Passaggio 9 Selezionare Virgola o Tabulazione per indicare il tipo di file CSV che si sta importando, se delimitato da virgola o
tabulazione.
Passaggio 10Selezionare Importa.
Il file viene importato e il sistema invia un messaggio e-mail che indica quanti account utente sono stati importati
correttamente e quanti account non sono stati aggiunti o modificati.
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Operazioni successive
Selezionare Utenti per visualizzare gli account utente e verificare che i valori siano stati importati correttamente.

Aggiunta di utenti
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti > Aggiungi utente. >
Passaggio 3 Selezionare il tipo di account (Ospite o Amministratore).
L'opzione Revisore è visibile, ma è un'opzione disponibile solo per il Primo amministratore.
Passaggio 4 Completare i campi con le informazioni utente. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
Importante
Gli utenti vengono identificati sul sistema in base all'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail di un utente
viene modificato e l'utente rimane attivo, deve essere modificato anche l'indirizzo e-mail su CWMS oppure
tale utente non riceverà le notifiche.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Cisco WebEx Meetings Server invia un messaggio e-mail all'utente con un collegamento Crea password. L'utente deve
creare una password prima di eseguire l'accesso al sito comune di WebEx.
Il collegamento Crea password scade dopo 72 ore. Se il collegamento è scaduto, l'utente può selezionare il collegamento
Password dimenticata per ricevere un nuovo messaggio e-mail che consente di creare una password.
L'utente viene aggiunto al sistema.

Modifica degli utenti
Con la funzionalità di modifica degli utenti è possibile modificare le informazioni a essi correlate e attivare
o disattivare gli account utente.

Importante

Gli utenti vengono identificati sul sistema in base all'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail di un utente
viene modificato e l'utente rimane attivo, deve essere modificato anche l'indirizzo e-mail su CWMS oppure
tale utente non riceverà le notifiche.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti.
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Il numero predefinito di utenti visualizzati in ogni pagina è 50. Utilizzare il menu a discesa Utenti per pagina per
cambiare l'impostazione.
Viene visualizzato l'elenco degli utenti.
Passaggio 3 Selezionare un utente da modificare.
Passaggio 4 Selezionare un Tipo di account.
Il Revisore separa le attività amministrative dal monitoraggio del sistema. Vedere Aggiunta di un ruolo Revisore, a
pagina 58.
Gli Organizzatori possono pianificare e avviare riunioni se dispongono di una licenza assegnata. Un organizzatore può
avviare fino a due riunioni contemporanee, ma riceverà un errore quando tenta di avviare una terza riunione.
Gli amministratori vengono creati nella pagina Aggiungi utente. Gli amministratori possono configurare le impostazioni
durante la distribuzione del sistema e possono assegnare ad altri utenti il ruolo di Organizzatori, Amministratori,
Amministratori SSO o Amministratori LDAP. Se su un sistema è configurato un Revisore, un amministratore non può
configurare le impostazioni del log di audit delle applicazioni.
Gli Amministratori SSO o LDAP possono modificare le impostazioni di configurazione quando il sistema è operativo.
Questi utenti sono sincronizzati nel sistema quando il sistema è un sistema SSO integrato o LDAP integrato. Solo l'opzione
che si applica al sistema viene visualizzata come tipo di account. Gli Amministratori SSO e LDAP accedono all'URL
del sito WebEx e selezionano il collegamento Sito di amministrazione per connettersi al sito di amministrazione. Questo
tipo di amministratore può aggiungere altri amministratori nella pagina Aggiungi utente, può assegnare agli utenti il
ruolo di organizzatore o assegnare ad altri utenti (sincronizzati su un sistema SSO integrato o LDAP integrato) il ruolo
di Amministratori SSO o Amministratori LDAP.
Passaggio 5 Apportare le modifiche ai campi modificabili nella sezione Informazioni account. I campi contrassegnati da asterisco
sono obbligatori.
Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare Prenota licenza se questo utente richiede una licenza permanente per organizzare le riunioni.
Vedere Informazioni sulle licenze organizzatore, a pagina 272 per dettagli.
Passaggio 7 (Facoltativo) Se si desidera, selezionare Richiedi a utente di modificare password al successivo accesso.
Se è abilitata la funzionalità SSO o LDAP sul sistema, questa funzione è disabilitata.
Passaggio 8 Se si desidera, modificare lo stato dell'account:
• Selezionare Attiva per riattivare un account inattivo.
• Selezionare Disattiva per disattivare un account.
Attivando o disattivando un account non vengono salvate eventuali altre modifiche apportate all'account. È necessario
selezionare Salva per salvare le modifiche.
Passaggio 9 Selezionare Salva.
Le modifiche sono state salvate. Il salvataggio dei parametri non altera lo stato dell'account. Vedere Attivazione o
disattivazione di utenti e amministratori dalla pagina Utenti, a pagina 127.

Sblocco di un account
Per impedire l'accesso non autorizzato, il sistema può bloccare automaticamente il proprietario di un account.
Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita. È possibile configurare le condizioni che provocano
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il blocco del proprietario di un account, come il numero di errori o il periodo di inattività, e per quanti minuti
l'account rimarrà bloccato. Vedere Configurazione delle impostazioni generali della password, a pagina 210.
Quando un account è bloccato, il sistema invia al proprietario dell'account bloccato e a tutti gli amministratori
un'e-mail che indica il blocco dell'account.
Nelle seguenti sezioni viene descritto come sbloccare un account.
Sblocco di un account da un'e-mail
Il proprietario di un account bloccato o un amministratore può selezionare Sblocca account nell'e-mail per
sbloccare l'account. Questa opzione è deselezionata per impostazione predefinita.
Sblocco di un account da un profilo utente
Un amministratore che non è bloccato fuori dal sistema può selezionare il proprietario dell'account bloccato
dall'elenco nella scheda Utenti per visualizzare la pagina Modifica utente, quindi selezionare il collegamento
Sblocca nel messaggio visualizzato nella parte superiore di tale pagina per sbloccare l'account e notificarne
lo sblocco al proprietario. Questa opzione è sempre attiva.
Quando un account amministratore è bloccato, un altro amministratore può selezionare il collegamento Sblocca
nel messaggio visualizzato nella parte superiore della pagina Modifica utente per sbloccare l'account per
conto dell'amministratore bloccato.
Attesa fino alla scadenza del timer
Se un account è bloccato e viene impostato il timer opzionale, il proprietario dell'account può accedere allo
scadere del timer.

Attivazione o disattivazione di utenti e amministratori dalla pagina Utenti
Utilizzare questa funzione per attivare account disattivati o riattivare account inattivi. I soli account che
possono essere disattivati sono gli account Revisore. In alternativa, è possibile attivare un account impostando
il parametro in un file CSV e importandolo. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica degli utenti, a pagina
125.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti.
Passaggio 3 Selezionare le caselle di controllo relative agli utenti inattivi che si desidera attivare. Altrimenti, selezionare le caselle
di controllo relative agli utenti attivi che si desidera disattivare.
Passaggio 4 Selezionare Azioni > Attiva o Disattiva.
Gli account selezionati vengono modificati e lo stato di ciascun account riflette lo stato aggiornato.
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Ricerca di utenti
È possibile ordinare gli utenti in base al tipo, ad esempio attivo od organizzatore, oppure in base al tipo di
licenza assegnata agli organizzatori. Oltre a ordinare gli utenti, è possibile anche ricercare gli utenti in base
al nome, al cognome o al nome completo e all'indirizzo e-mail. I risultati della ricerca visualizzano il profilo
utente e le informazioni sulla licenza.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare Utenti.
Passaggio 3 Selezionare una categoria dal menu a discesa per ordinare gli utenti.
Passaggio 4 (Facoltativo) Utilizzare il menu a discesa Scade tra per ordinare gli utenti con licenze temporanee in base alla data di
scadenza della licenza (scaduta, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi).
Passaggio 5 Immettere un nome utente (nome, cognome o nome completo) o l'indirizzo e-mail nel campo di ricerca e selezionare
Cerca.

Configurazione dei codici di traccia
Utilizzare i codici di verifica per assegnare categorie di utilizzo della riunione, come suddividere i dati per
un progetto o un reparto. I codici di verifica appaiono come opzioni quando si aggiungono o si modificano
gli utenti.
Configurare i seguenti parametri per ciascun codice di verifica:
• Gruppo codici di verifica: è possibile scegliere i gruppi attivi quando si aggiungono o modificano gli
utenti.
• Modalità di input: controlla come appaiono i parametri dei codici di verifica quando si crea o si modifica
un utente.
• Utilizzo: impedisce la visualizzazione del gruppo, sia che si tratti di un inserimento opzionale o richiesto.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti > Codici di verifica. >
Passaggio 3 (Facoltativo) Inserire il nome di ogni gruppo da configurare nella colonna Gruppo codici di verifica.
I nomi dei gruppi predefiniti sono Divisione, Reparto, Progetto, Altro e Personalizzato da 5 a 10. È possibile modificare
il nome di qualsiasi gruppo.
I nomi dei gruppi di codici di verifica devono essere univoci e non devono utilizzare nomi di campi predefiniti
(USERID, ACTIVE, FIRSTNAME, LASTNAME, EMAIL, LANGUAGE, HOSTPRIVILEGE, TIMEZONE).
Passaggio 4 Selezionare Input testo o Menu a discesa per ogni codice di verifica nella colonna Modalità di input.
Nota
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• Selezionare Input di testo. L'amministratore inserisce il codice di verifica in un campo di testo creando o modificando
un utente.
• Selezionare Menu a discesa. Viene visualizzato un collegamento Modifica elenco accanto al campo Modalità di
input. Selezionare il collegamento Modifica elenco per configurare i valori di questo codice di verifica. Per ulteriori
informazioni, vedere Modifica dei codici di traccia, a pagina 129.
Passaggio 5 Selezionare Non utilizzato per impedire la visualizzazione del codice di verifica quando l'utente viene creato o modificato.
Selezionare Opzionale per visualizzare ma non richiedere un codice di verifica. Selezionare Obbligatorio per rendere
obbligatorio l'assegnazione di un codice di verifica a un utente.
Passaggio 6 Selezionare Salva.
I parametri del codice di verifica sono stati salvati.

Modifica dei codici di traccia
È possibile associare un elenco di codici di verifica a un determinato gruppo visualizzato quando si aggiunge
o si modifica un utente. Questa funzione prevede la gestione dei codici di verifica visualizzati quando tali
codici vengono selezionati da un menu a discesa.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Menu a discesa nella colonna Modalità di input per il gruppo di cui si desidera elencare i codici di verifica
nel menu a discesa.
Se si seleziona Input di testo, accanto al gruppo viene visualizzato un campo di input in cui l'amministratore può inserire
qualsiasi stringa valida.
Passaggio 3 (Facoltativo) Se è stato scelto Menu a discesa, selezionare Modifica elenco per configurare i valori per questo codice
di verifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica elenco codici di verifica.
Oltre a creare, modificare o eliminare codici, è possibile disattivare o attivare il codice e impostare come predefinito un
codice nell'elenco.
• Selezionare Mostra solo codici attivi per visualizzare solo i codici di verifica attivi. Deselezionare questa opzione
per mostrare tutti i codici di traccia. Non è possibile selezionare questa opzione la prima volta che si configurano
i codici di verifica.
• Inserire il codice del menu a discesa nella casella di testo Codice. Questa stringa è limitata a 128 caratteri. Se non
vengono visualizzati codici di verifica vuoti, selezionare Aggiungi altre 20 righe per aggiungere altri 20 codici
di verifica configurabili. Il numero massimo di codici di verifica è 500 righe.
• Selezionare Predefinito per impostare il codice come selezione predefinita.
• L'opzione predefinita è Attivo. Deselezionare Attivo per disattivare un codice di verifica. I codici di verifica
inattivi non compaiono in questo menu a discesa del gruppo di codici di verifica.
• Selezionare Aggiorna per associare i codici al gruppo. Si torna alla finestra Codici di verifica.
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Passaggio 4 Selezionare Salva per salvare le impostazioni.

Configurazione dell'integrazione della rubrica
L'integrazione di directory consente al sistema di inserire automaticamente dati e sincronizzare il database
utenti di Cisco WebEx Meetings Server con il database utenti CUCM, che viene poi integrato con una directory
LDAP.
L'integrazione della rubrica semplifica l'amministrazione dei profili utente nei seguenti modi:
• Importa i profili utente da CUCM in Cisco WebEx Meetings Server.
• Aggiorna periodicamente il database Cisco WebEx Meetings Server con attributi utente nuovi o modificati
nel database CUCM, inclusi nome, cognome e indirizzo e-mail di ciascun utente. Cisco WebEx Meetings
Server distingue gli utenti in base agli indirizzi e-mail, quindi se gli utenti hanno lo stesso nome e
cognome, ma indirizzi e-mail diversi, Cisco WebEx Meetings Server li considera utenti diversi.
• Periodicamente controlla il database CUCM per rilevare utenti inattivi e disattiva i relativi profili utente
nel database Cisco WebEx Meetings Server.
• Consente al sistema di utilizzare l'autenticazione LDAP per autenticare gli utenti dell'integrazione della
rubrica Cisco WebEx Meetings Server in base alla rubrica esterna.
• Supporta l'integrazione LDAP completamente crittografata quando l'opzione Secure LDAP (SLDAP)
è abilitata su CUCM e sul server LDAP.
• Tutti gli utenti configurati in CUCM vengono sincronizzati con Cisco WebEx Meetings Server e i relativi
account vengono attivati. È possibile disattivare gli account una volta completata la sincronizzazione.
Tutti gli utenti attivi in CUCM vengono sincronizzati in Cisco WebEx Meetings Server. Gli utenti inattivi
non vengono importati in Cisco WebEx Meetings Server. Gli utenti possono essere aggiunti manualmente
in CUCM per ambienti in cui LDAP/AD non è disponibile o configurato in CUCM.

Prima di iniziare
Accertarsi che i seguenti prerequisiti siano soddisfatti prima di procedere con l'integrazione della rubrica:
• Pianificare la sincronizzazione durante le ore di minor traffico o durante i fine settimana per ridurre al
minimo l'impatto sugli utenti.
• Accertarsi di disporre di una versione supportata di Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
tsd-products-support-configure.html.
• Ottenere le credenziali utente amministrative CUCM (necessarie per aggiungere un server CUCM per
l'integrazione della rubrica).
• Configurare il servizio di directory AXL e LDAP su CUCM. CUCM è necessario per importare gli
utenti nel sistema Cisco WebEx Meetings Server. Utilizzare CUCM per effettuare quanto segue:
◦ Abilitare il Servizio Web Cisco AXL.
◦ Abilitare la sincronizzazione delle rubriche Cisco.
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◦ Configurare l'integrazione LDAP.
◦ Configurare l'autenticazione LDAP.
Vedere Uso di CUCM per configurare AXL Web Service e la sincronizzazione delle rubriche, a pagina
135 e Uso di CUCM per configurare integrazione e autenticazione LDAP, a pagina 136. Fare riferimento
a http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html per
ulteriori informazioni.
• Accertarsi che tutti gli utenti che richiedono privilegi di organizzatore siano disponibili in CUCM.
Qualsiasi utente non in CUCM, non potrà organizzare riunioni (tutti gli utenti possono partecipare alle
riunioni). Se necessario, creare gruppi o filtri CUCM costituiti solo dagli utenti che si desidera importare
da CUCM.

Nota

Se non si utilizzano gruppi CUCM, gli utenti CUCM attivi vengono importati in Cisco
WebEx Meetings Server durante la prima sincronizzazione delle rubriche. Utenti CUCM
inattivi non vengono importati. Solo gli utenti nuovi e modificati attivi vengono importati
durante la successiva sincronizzazione. È necessario disattivare gli account utente in
Cisco WebEx Meetings Server a cui non si desidera concedere l'accesso come
organizzatore. Tenere presente che una licenza organizzatore viene consumata in Cisco
WebEx Meetings Server solo quando un utente organizza effettivamente una riunione.
Account che non organizzano riunioni, non consumano licenze. Per ulteriori informazioni
sul consumo delle licenze, vedere "Gestione licenze"Gestione delle licenze organizzatore,
a pagina 271.

• Gli utenti senza indirizzo e-mail non vengono importati.
• Se gli utenti dispongono di più account che utilizzano lo stesso nome e cognome, ma assegnano diversi
indirizzi e-mail su CUCM, quando questi utenti vengono importati in Cisco WebEx Meetings Server
tali indirizzi vengono considerati come utenti diversi. Gli utenti CUCM sono identificati in modo univoco
dal nome utente, pertanto un amministratore può creare più account utente con lo stesso indirizzo e-mail.
Tuttavia, gli account su Cisco WebEx Meeting Server sono identificati in modo univoco dall'indirizzo
e-mail. Pertanto, se più account utente CUCM hanno lo stesso indirizzo e-mail, l'amministratore CUCM
deve modificare manualmente questi account utente per rendere gli indirizzi e-mail univoci prima di
importarli in Cisco WebEx Meetings Server.
• Quando l'autenticazione LDAP è abilitata, Cisco WebEx Meetings Server utilizza la porta 8443 per
connettersi a CUCM quando si seleziona Sincronizza ora o si seleziona l'opzione Successiva
sincronizzazione e si immette una data e un'ora.
• Cisco WebEx Meetings Server supporta password fino a 64 caratteri. Quando si crea un utente su CUCM,
assicurarsi che la password sia costituita al massimo da 64 caratteri. Gli utenti con password più lunghe
di 64 caratteri non potranno accedere a Cisco WebEx.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
Passaggio 2 (Facoltativo) Attiva modalità di manutenzione.
La modalità di manutenzione non è necessaria per eseguire l'integrazione delle rubriche, ma una sincronizzazione grande
può avere impatto sulle prestazioni del sistema. È possibile attivare la modalità di manutenzione sul sistema per evitare
che gli utenti utilizzino il sistema durante una sincronizzazione.
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Passaggio 3 Selezionare Utenti >Integrazione rubrica. >
Passaggio 4 (Facoltativo) Selezionare il server (sotto CUCM) per immettere le informazioni del server CUCM se non sono già state
inserite:
• Indirizzo IP o nome dominio completo (FQDN)
• Username
• Password
Nome utente e password possono essere il nome utente e la password dell'amministratore CUCM o AXL. Dopo aver
configurato le informazioni CUCM, sotto l'icona CUCM appare l'indirizzo IP o FQDN del server CUCM.
Nota

Dopo aver configurato le informazioni CUCM, modificarle è un'operazione complessa che può causare problemi
di sincronizzazione degli utenti e non è consigliata.

Passaggio 5 Selezionare Gruppi di utenti CUCM per filtraggio per aggiungere solo gli utenti nei gruppi di utenti CUCM selezionati
a Cisco WebEx Meetings Server.
Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare Sincronizzazione completa per sincronizzare tutti gli utenti nei gruppi CUCM selezionati.
Se questa opzione non è selezionata, il sistema sincronizza solo gli utenti aggiornati o aggiunti ai gruppi CUCM selezionati
dall'ultimo aggiornamento del profilo utente dei servizi di directory.
Questa opzione incide solo sull'opzione Sincronizza ora nella fase successiva; non incide su una sincronizzazione
pianificata (futura).
Si consiglia di eseguire questa azione come parte degli eventi quali la modifica del server CUCM su CWMS, la modifica
degli indirizzi e-mail su CUCM o l'eliminazione di un utente dal gruppo su CUCM.
In base alla dimensione del database utenti CUCM, la sincronizzazione dell'intero database può avere un impatto sulle
prestazioni del sistema.
Passaggio 7 Sincronizzare il sistema Cisco WebEx Meetings Server con il servizio di directory LDAP. È possibile eseguire la
sincronizzazione nei seguenti modi:
• Selezionare Sincronizza ora per eseguire una sincronizzazione immediatamente. Non è possibile annullare la
sincronizzazione una volta avviata. Si riceverà una notifica e-mail al termine della sincronizzazione. Gli altri
amministratori del sistema non vengono informati dopo aver eseguito la sincronizzazione tramite l'opzione
Sincronizza ora.
• Selezionare Successiva sincronizzazione e immettere data e ora per pianificare la sincronizzazione. È possibile
scegliere Ripeti per ripetere la sincronizzazione a intervalli regolari.
In un sistema MDC, la sincronizzazione di ciascun centro dati deve essere eseguito a orari diversi o essere attiva su un
solo centro dati per evitare di incidere sulle prestazioni del sistema.
Se si seleziona Sincronizza ora, il sistema esegue una sincronizzazione immediatamente. Se si pianifica una
sincronizzazione, il processo verrà eseguito nella data e all'ora specificate. Tutti gli amministratori riceveranno una
notifica e-mail al termine della sincronizzazione. Se si desidera evitare una futura sincronizzazione, è possibile
deselezionare la casella di controllo Successiva sincronizzazione.
I seguenti attributi vengono mappati durante il processo di sincronizzazione:
Attributo CUCM

Attributo Cisco WebEx Meetings Server

Nome

Nome

Cognome

Cognome
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Attributo CUCM

Attributo Cisco WebEx Meetings Server

ID posta

Indirizzo e-mail

Nota

Il nome e il cognome in Cisco WebEx Meetings Server sono componenti del nome visualizzato agli
utenti.
Gli attributi mappati in Cisco WebEx Meetings Server non possono essere aggiornati dagli utenti finali.

Se la sincronizzazione non viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio di errore nella pagina e viene
inviato all'amministratore un messaggio e-mail con informazioni dettagliate sull'errore. Selezionare Visualizza log per
una spiegazione dettagliata dell'errore. I log forniti includono un report degli utenti disattivati, un report degli utenti che
non sono riusciti a eseguire correttamente l'operazione e un riepilogo.
Dopo aver eseguito almeno una sincronizzazione, viene visualizzato un riepilogo dell'ultima sincronizzazione per indicare
se è stata completata correttamente, l'ora e la data di completamento (utilizzando l'ora e la data configurate nelle
impostazioni Info società) e un elenco delle modifiche relative agli utenti, tra cui:
• Aggiunti: numero di nuovi utenti aggiunti.
• Disattivati: numero di utenti che erano disattivati.
Passaggio 8 Selezionare Salva se la pianificazione della sincronizzazione o le impostazioni di notifica degli amministratori sono state
configurate o modificate.
Passaggio 9 Selezionare la scheda Utenti e accertarsi che siano stati sincronizzati gli utenti corretti.
a) Selezionare Utenti remoti nel menu a discesa per filtrare l'elenco degli utenti. Accertarsi che gli utenti che si desiderava
sincronizzare siano presenti nell'elenco. Gli utenti remoti vengono importati in Cisco WebEx Meetings Server
attraverso una sincronizzazione delle rubriche. Se un utente viene creato prima localmente e viene sovrascritto da
una sincronizzazione delle rubriche, questo utente diventa un utente remoto, non un utente locale.
b) Selezionare Utenti locali per visualizzare gli utenti che non sono stati inclusi nella sincronizzazione. Gli utenti locali
vengono creati in locale da un amministratore di Cisco WebEx Meetings Server. Gli utenti locali possono essere
aggiunti manualmente o importati utilizzando un file CSV.
Passaggio 10Accertarsi che le pianificazioni della sincronizzazione CUCM e Cisco WebEx Meetings Server siano sequenziali. La
sincronizzazione CUCM deve verificarsi prima e la sincronizzazione Cisco WebEx Meetings Server immediatamente
dopo.
Passaggio 11(Facoltativo) Selezionare o deselezionare Notifica amministratori al termine della sincronizzazione, quindi selezionare
Salva. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita e informa gli amministratori solo dopo le sincronizzazioni
pianificate.
Passaggio 12Selezionare Abilita autenticazione LDAP.
Nota
Se il sistema è configurato per utilizzare la funzionalità SSO, occorre prima disabilitare tale funzionalità. Per
ulteriori informazioni, vedere Disabilitazione di SSO, a pagina 256. Se il sistema non è configurato per utilizzare
la funzionalità SSO, utilizza l'autenticazione predefinita fino a quando non si abilita l'autenticazione LDAP.
Dopo aver abilitato l'autenticazione LDAP, si consiglia agli amministratori di utilizzare il server Active Directory
per la gestione degli utenti, incluse le operazioni di aggiunta, disabilitazione e modifica degli utenti. Dopo aver
abilitato l'autenticazione LDAP, tutti i partecipanti devono utilizzare le proprie credenziali LDAP per accedere
al sito WebEx.
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Passaggio 13Accertarsi che gli utenti possano accedere al sistema con le proprie credenziali del dominio AD.
Passaggio 14(Facoltativo) Se era stata attivata la modalità di manutenzione, selezionare Disattiva modalità di manutenzione.
Passaggio 15(Facoltativo) Se è stata eseguita una sincronizzazione, è possibile selezionare Notifica ora per informare gli utenti via
e-mail che gli account sono stati creati sul sistema Cisco WebEx Meetings Server o quando gli account sono stati
modificati. È possibile selezionare Invia automaticamente notifiche per inviare automaticamente un messaggio e-mail
agli utenti aggiunti dopo ciascuna sincronizzazione. Dopo qualsiasi modifica apportata alle impostazioni di autenticazione
(ad esempio, l'abilitazione LDAP), il messaggio e-mail Utenti—Password modificata viene inviato agli utenti interessati
dalla modifica.
Quando si seleziona Notifica ora
• Tutti gli utenti ricevono una sola notifica nel proprio ciclo di vita. La sincronizzazione successiva non determina
l'invio di altri messaggi e-mail.
• "Utenti che richiedono la notifica" indica tutti gli utenti attivi, a cui non è stata ancora inviata una notifica.
• Agli utenti inattivi o locali non viene inviata alcuna notifica.
• L'aggiunta di un utente locale su Cisco WebEx Meetings Server determina l'invio di un messaggio e-mail a questo
utente. Tuttavia, tale utente deve essere aggiunto sul server CUCM Active Directory affinché possa accedere al
sito WebEx.
• È possibile inviare notifiche solo a utenti che sono stati aggiunti utilizzando la funzione di sincronizzazione.
• È possibile che sia necessario qualche minuto per l'invio delle notifiche e-mail agli utenti. Questo ritardo è causato
da diversi fattori esterni al sistema Cisco WebEx Meetings Server, che includono problemi del server e-mail, di
connettività di rete e programmi di rilevazione spam su singoli account e-mail.
Il sistema invia i seguenti messaggi e-mail:
• Il messaggio e-mail Attivazione AD, che viene inviato a ciascun utente la prima volta che viene importato nel
sistema in una sincronizzazione. Gli utenti non ricevono questo messaggio e-mail alla successiva sincronizzazione.
• Il messaggio e-mail Utenti—Password modificata viene inviato agli utenti creati in locale sul sistema.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione di questi modelli e-mail, vedere Informazioni sui modelli e-mail, a
pagina 214.
Nota

Se si utilizza l'integrazione delle rubriche con autenticazione LDAP, gli utenti configurati in CUCM vengono
sincronizzati in Cisco WebEx Meeting Server come organizzatori e utilizzano le proprie credenziali LDAP per
accedere al sito WebEx. Tuttavia, se si modifica il tipo di account di un utente importato da organizzatore ad
amministratore, l'utente riceve un messaggio e-mail con un collegamento Crea password. Un utente seleziona
questo collegamento e immette una nuova password per Cisco WebEx Meetings Server. L'utente utilizzerà
questa password creata per accedere al sito di amministrazione, ma continuerà a utilizzare le credenziali LDAP
per accedere al sito WebEx.

Sincronizzazione dei gruppi utente
L'amministratore può creare gruppi di utenti in CUCM. Ad esempio, un amministratore può creare un gruppo
costituito da utenti a cui sarà consentito utilizzare Cisco WebEx Meetings Server. Da CWMS, l'amministratore
può filtrare e importare determinati utenti selezionando gruppi di utenti specifici.
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Prima di iniziare
Utilizzare CUCM per creare gruppi di utenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla
configurazione della gestione utenti nella Guida all'amministrazione di Cisco Unified Communications
Managerhttp://www.cisco.com/en/us/products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Utenti >Integrazione rubrica. >
Passaggio 3 Selezionare il collegamento Gruppi CUCM per filtraggio.
Passaggio 4 Selezionare i gruppi di utenti da sincronizzare.
Nota
Se non viene sincronizzato alcun gruppo, l'integrazione delle rubriche sincronizza tutti i gruppi di
utenti.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Passaggio 6 Selezionare Sincronizza ora per eseguire la sincronizzazione. La durata del processo dipende dal numero di utenti da
sincronizzare.
Nota
Il sistema memorizza i gruppi di utenti sincronizzati in precedenza. Se non si seleziona un gruppo di utenti
sincronizzato in precedenza, gli utenti nel gruppo di utenti non selezionato verranno disattivati durante il processo
di sincronizzazione.
Al termine della sincronizzazione, il sistema visualizza il numero di utenti aggiunti e disattivati.
Passaggio 7 Selezionare Visualizza log per informazioni di riepilogo sugli utenti che sono stati importati o disattivati durante il
processo di sincronizzazione.

Uso di CUCM per configurare AXL Web Service e la sincronizzazione delle
rubriche
Utilizzare CUCM per configurare AXL Web Service e la sincronizzazione delle rubriche.

Prima di iniziare
Eseguire questa procedura prima di utilizzare la funzione Integrazione rubrica. Per ulteriori informazioni,
vedere Configurazione dell'integrazione della rubrica, a pagina 130.

Passaggio 1 Accedere all'account CUCM.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified Serviceability dal menu in alto a destra e selezionare Vai.
Passaggio 3 Selezionare StrumentiAttivazione servizio. >
Passaggio 4 Selezionare Cisco AXL Web Service e Cisco DirSync, quindi selezionare Salva.
Nota
Se si verifica una condizione di failover di Cisco Unified Call Manager (CUCM) in un centro dati che appartiene
a un sistema MDC, le credenziali dell'amministratore CUCM dovrebbero funzionare per tutti i CUCM di tale
centro dati.
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Operazioni successive
Utilizzare CUCM per configurare l'integrazione e l'autenticazione LDAP, se non sono già state configurate.
Per ulteriori informazioni, vedere Uso di CUCM per configurare integrazione e autenticazione LDAP, a
pagina 136.

Uso di CUCM per configurare integrazione e autenticazione LDAP
Utilizzare CUCM per configurare l'integrazione e l'autenticazione LDAP.

Importante

Nota

Gli utenti vengono identificati sul sistema in base all'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail di un utente
viene modificato e l'utente rimane attivo, deve essere modificato anche l'indirizzo e-mail su CWMS oppure
tale utente non riceverà le notifiche.

Se CUCM è configurato per l'integrazione delle rubriche, è possibile scegliere di utilizzare l'autenticazione
SSO, LDAP o locale.

Prima di iniziare
Eseguire questa procedura prima di utilizzare la funzione Integrazione rubrica. Per ulteriori informazioni,
vedere Configurazione dell'integrazione della rubrica, a pagina 130.

Passaggio 1 Accedere all'account Cisco Unified Call Manager (CUCM).
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration dal menu in alto a destra e selezionare Vai.
Passaggio 3 Selezionare File > LDAP > Sistema LDAP.
Passaggio 4 Selezionare Abilita sincronizzazione da server LDAP, selezionare Microsoft Active Directory per il tipo di server
LDAP, selezionare sAMAccountName per l'attributo LDAP per l'ID utente, quindi selezionare Salva.
Passaggio 5 Selezionare la casella di controllo per il server LDAP, quindi selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 6 Completare i campi nella pagina Directory LDAP e selezionare Salva.
Passaggio 7 Nella pagina Autenticazione LDAP, selezionare la casella di controllo Usa autenticazione LDAP per utenti finali,
completare i campi della pagina e selezionare Salva.

Operazioni successive
Utilizzare CUCM per configurare Cisco AXL Web Service e Cisco Directory Sync se non sono stati ancora
configurati. Per ulteriori informazioni, vedere Uso di CUCM per configurare AXL Web Service e la
sincronizzazione delle rubriche, a pagina 135.
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Invio di e-mail agli utenti
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Per inviare notifiche e-mail agli utenti, selezionare Utenti > Invia e-mail a utenti.
Passaggio 3 Immettere un indirizzo e-mail o un alias e-mail dell'utente di destinazione nel campo A o lasciare il campo vuoto per
inviare un messaggio e-mail a tutti gli utenti.
Passaggio 4 (Facoltativo) Immettere gli indirizzi e-mail o un alias e-mail nel campo Ccn.
Passaggio 5 Immettere l'oggetto nel campo Oggetto.
Passaggio 6 Immettere un messaggio nel campo Messaggio.
Passaggio 7 Selezionare Invia.
È possibile che sia necessario qualche minuto per l'invio dei messaggi e-mail agli utenti. Questo ritardo può essere causato
da diversi fattori esterni al sistema Cisco WebEx Meetings Server, che includono problemi del server e-mail, di velocità
di connessione di rete e programmi di rilevazione spam su singoli account e-mail.
Il messaggio e-mail viene inviato.
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CAPITOLO

14

Configurazione del sistema
In questo modulo sono descritte le modalità di utilizzo delle pagine di amministrazione per la configurazione
del sistema.
• Configurazione delle proprietà del sistema, pagina 139
• Configurazione delle impostazioni generali, pagina 148
• Configurazione dei server, pagina 151
• Configurazione delle impostazioni SNMP, pagina 162

Configurazione delle proprietà del sistema
Configurare le proprietà del sistema selezionando Sistema e Visualizza altro nella sezione Sistema.

Modifica delle impostazioni della macchina virtuale
Utilizzare questa funzione per modificare le impostazioni della macchina virtuale. Non utilizzare VMware
vCenter per modificare le impostazioni della macchina virtuale.
Durante la distribuzione, è possibile configurare solo le impostazioni IPv4. Dopo la distribuzione, è possibile
configurare le impostazioni IPv6 se si dispone di una connessione IPv6 tra il proxy inverso Internet nella rete
DMZ e le macchine virtuali interne.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
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riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare Visualizza altri nella sezione Sistema.
Passaggio 4 Per modificare le impostazioni di una macchina virtuale, selezionare il nome della macchina virtuale nella sezione del
sistema principale o in quella del sistema ad alta disponibilità.
Passaggio 5 È possibile modificare le seguenti impostazioni della macchina virtuale:
• Nome dominio completo (FQDN) in caratteri minuscoli
• Server DNS primario
• Server DNS secondario
• Subnet mask/Prefisso
• Porta
Il campo Macchina virtuale viene visualizzato in grigio. Il sistema recupera automaticamente l'indirizzo IP risolvendo
il nome host nell'indirizzo IP di una macchina virtuale sul server DNS. Vedere Modifica dell'indirizzo IP di una macchina
virtuale, a pagina 141 per ulteriori informazioni sulla modifica di un indirizzo IP di una macchina virtuale.
Passaggio 6 Selezionare Salva.
Le modifiche vengono salvate e la macchina virtuale viene riavviata.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
Se si apportano modifiche alle macchine virtuali, è necessario distribuire un nuovo certificato su tutte le
macchine virtuali in ciascun centro dati a meno che non si utilizzano certificati jolly per i sistemi nello stesso
dominio. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei certificati, a pagina 236.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
140

Configurazione delle proprietà del sistema

Modifica dell'indirizzo IP di una macchina virtuale
Se si modifica il nome host di una macchina virtuale che fa parte della propria distribuzione, l'indirizzo IP
corrispondente viene selezionato automaticamente dal DNS. Questa procedura spiega come modificare
l'indirizzo IP di una macchina virtuale e conservare lo stesso nome host.

Passaggio 1 Configurare un nome host temporaneo nel server DNS.
Passaggio 2 Completare la procedura Modifica delle impostazioni della macchina virtuale, a pagina 139 per modificare il nome host
della macchina virtuale nel nome host temporaneo immesso nel server DNS.
Quando si disattiva la Modalità di manutenzione sul sistema, viene attivato il nuovo nome host temporaneo.
I nomi host originali non fanno più parte della distribuzione dopo questa modifica.
Passaggio 3 Modificare l'indirizzo IP del nome host originale nel DNS nel nuovo indirizzo IP.
Passaggio 4 Utilizzando la procedura Modifica delle impostazioni della macchina virtuale, a pagina 139, modificare il nome host
temporaneo della macchina virtuale nel nome host originale.
Quando si disattiva la Modalità di manutenzione sul sistema, viene attivato il nome host originale.
Il nome host originale con il nuovo indirizzo IP è configurato.

Modifica dell'indirizzo IP virtuale

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sistema, selezionare il centro dati e selezionare Visualizza altro nella sezione Sistema.
Viene visualizzata la pagina Proprietà.
Passaggio 4 Per modificare gli indirizzi IP, nella sezione Indirizzo IP virtuale selezionare un collegamento nella colonna Tipo.
Passaggio 5 Immettere gli indirizzi IP virtuali.
Passaggio 6 Immettere l'indirizzo IP virtuale, la subnet mask e il gateway nella colonna Indirizzo IPv6 se è stato abilitato IPv6 per
connessioni client.
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Gli indirizzi IP virtuali pubblici e privati devono essere su subnet IPv6 separate.
Passaggio 7 Selezionare Salva.
Passaggio 8 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione dell'accesso pubblico
L'accesso pubblico consente alle persone esterne alla rete di ospitare o partecipare alle riunioni online attraverso
Internet o dispositivi mobili. Rimuovendo l'accesso pubblico verranno rimosse le impostazioni dell'indirizzo
IP virtuale (VIP) pubblico per l'URL del sito WebEx e non sarà più possibile accedere al sito dall'esterno.

Aggiunta di accesso pubblico al sistema tramite IRP
I requisiti per il proxy inverso Internet (IRP) in un ambiente MDC sono:
• Il processo di aggiunta o rimozione di IRP è uguale per un sistema con un solo centro dati e un sistema
MDC.
• Quando si aggiunge un centro dati a un sistema MDC, tutti i centri dati o nessuno dei centri dati devono
essere configurati per l'uso di IRP.
• Viene utilizzato un nodo IRP per centro dati.
• Per modificare IRP, occorre attivare la Modalità di manutenzione sul sistema. In un sistema MDC, è
possibile aggiungere o rimuovere IRP su un sistema alla volta per evitare l'interruzione del servizio.
• In un ambiente MDC, l'aggiunta o la rimozione di un VIP pubblico locale su un centro dati non ha
impatto sugli altri centri dati.
Per una descrizione della topologia di proxy inverso Internet interna, vedere Topologia di rete con proxy
inverso Internet (IRP) interno.

Prima di iniziare
Per abilitare l'accesso pubblico, occorre prima configurare una macchina virtuale di proxy inverso Internet
come sistema ad accesso pubblico. Avviare VMware vCenter e attenersi alla procedura seguente:
• Eseguire il backup delle macchine virtuali utilizzando VMware Data Recovery (vSphere 5.0) o VMware
vSphere Data Protection (vSphere 5.1). In questo modo è possibile annullare le modifiche, se necessario.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
142

Configurazione delle proprietà del sistema

• Distribuire una macchina virtuale di proxy inverso Internet utilizzando lo stesso file OVA utilizzato per
distribuire la macchina virtuale di amministrazione. La macchina virtuale di proxy inverso Internet deve
essere sulla stessa subnet dell'indirizzo IP virtuale pubblico.

Nota

Se si dispone di un sistema ad alta disponibilità, distribuire una macchina virtuale di
proxy inverso Internet anche per il sistema ad alta disponibilità.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sistema > Visualizza altro.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi accesso pubblico.
Passaggio 5 Inserire la macchina virtuale di proxy inverso Internet nel campo FQDN .
Esistono due campi per il nome di dominio completo (FQDN) se il sistema è configurato come sistema ad alta disponibilità.
Inserire il nome di dominio completo (FQDN) del sistema ad alta disponibilità nel secondo campo.
Passaggio 6 Selezionare Rileva le macchine virtuali.
Se il sistema non è configurato per l'alta disponibilità, viene visualizzata una tabella con la macchina virtuale di proxy
inverso Internet.
Se il sistema è configurato per l'alta disponibilità, viene visualizzata una tabella con la macchina virtuale di proxy inverso
Internet del sistema principale e la macchina virtuale di proxy inverso Internet del sistema ad alta disponibilità.
Se il sistema è stato aggiornato in modo non compatibile con la versione OVA utilizzata per creare la macchina virtuale
di proxy inverso Internet, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile procedere fino a quando non viene
nuovamente distribuita la macchina virtuale di proxy inverso Internet utilizzando un file OVA appropriato.
Passaggio 7 Selezionare Continua.
Passaggio 8 Immettere l'indirizzo IP della stessa subnet utilizzato per configurare la macchina virtuale di proxy inverso Internet nel
campo Indirizzo IPv4 virtuale (VIP) pubblico e selezionare Salva.
Il sistema è aggiornato e l'accesso pubblico è configurato. Lasciare aperta la finestra del browser per l'intero processo.
Se il sistema richiede aggiornamenti minori compatibili con la versione OVA utilizzata per creare la macchina virtuale
di proxy inverso Internet, tali aggiornamenti vengono automaticamente applicati alla macchina virtuale di proxy inverso
Internet.
Passaggio 9 Se il sistema richiede aggiornamenti minori, viene richiesto di selezionare Riavvia una volta completato l'aggiornamento.
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Una volta riavviato il sistema, viene inviato un messaggio di conferma a indicare che l'accesso pubblico è stato aggiunto.
Passaggio 10Verificare la configurazione. Se soddisfatti, è possibile eliminare il backup della macchina virtuale configurata prima di
eseguire questa procedura.
Passaggio 11Selezionare Chiudi.
Passaggio 12Verificare che i certificati di sicurezza siano ancora validi.
Poiché questa procedura cambia le macchine virtuali, potrebbe avere effetto sui certificati. Se necessario, il sistema
fornisce un certificato autofirmato per mantenere funzionante il sistema fino a quando non è possibile riconfigurare i
certificati. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei certificati, a pagina 236.
Passaggio 13Apportare eventuali modifiche necessarie ai server DNS.
Passaggio 14Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Rimozione dell'accesso pubblico
Prima di iniziare
Eseguire il backup delle macchine virtuali utilizzando VMware Data Recovery o VMware vSphere Data
Protection. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6.
Accertarsi di accendere le macchine virtuali una volta completato il backup.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione Sistema.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
144

Configurazione delle proprietà del sistema

Viene visualizzata la pagina Proprietà.
Passaggio 4 Selezionare il sito desiderato, scegliere Rimuovi accesso pubblico e quindi Continua.
Dopo aver rimosso l'accesso pubblico dal sito, non è possibile aggiungere la stessa macchina virtuale di proxy Internet
al sito. Per riconfigurare l'accesso pubblico, occorre iniziare di nuovo ridistribuendo una macchina virtuale di proxy
inverso Internet dal file OVA. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di accesso pubblico al sistema tramite IRP,
a pagina 142.
L'accesso pubblico viene rimosso dal sito.
Passaggio 5 Selezionare Chiudi.
Passaggio 6 Aprire VMware vCenter. Spegnere ed eliminare la macchina di proxy inverso Internet (e la macchina di proxy inverso
Internet ad alta disponibilità, se distribuita) dal sistema.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione di IPv6 per connessioni client
Quando si dispone di una topologia di rete non-split-horizon, tutti gli utenti (interni ed esterni) con una
connessione client IPv6 possono accedere all'URL del sito WebEx utilizzando l'indirizzo VIP pubblico per
organizzare e accedere a riunioni online. Quando le informazioni degli indirizzi IP virtuali privati IPv6 sono
configurati, gli amministratori con una connessione client IPv6 possono accedere al sito di amministrazione.

Nota

• L'indirizzo IP virtuale privato IPv6 deve trovarsi nella stessa subnet IPv6 della macchina virtuale di
amministrazione.
• L'indirizzo IP virtuale pubblico IPv6 deve trovarsi nella stessa subnet IPv6 della macchina virtuale
di proxy inverso Internet.

Prima di iniziare
Considerare quanto segue quando si configura una connessione client IPv6:
• Configurazione di una connessione IPv6 solo per topologie di rete non-split-horizon.
• Le informazioni degli indirizzi IPv4 devono essere già configurate per le macchine virtuali interne e il
proxy inverso Internet.
• Gli indirizzi IP virtuale privato e pubblico IPv4 devono essere già configurati prima di configurare un
indirizzo IP virtuale pubblico IPv6.
• Gli indirizzi IP virtuali privato e pubblico per connessioni client IPv6 sono su subnet separate.
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• Configurare i server DNS in modo che l'URL del sito di amministrazione punti agli indirizzi IP virtuali
privato IPv6 e privato IPv4.
• Configurare i server DNS in modo che l'URL del sito WebEx punti agli indirizzi IP virtuali pubblico
IPv6 e pubblico IPv4.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione Sistema.
Passaggio 4 Nella sezione Indirizzo IP virtuale, selezionare un collegamento nella colonna Tipo.
• Selezionare il collegamento Pubblico per configurare l'indirizzo IPv6 per accedere all'URL del sito WebEx.
• Selezionare il collegamento Privato per configurare l'indirizzo IPv6 per accedere all'URL di amministrazione.
La pagina Indirizzo IP virtuale privato o pubblico visualizza l'indirizzo IP IPv4 immesso precedentemente, la subnet
mask e l'indirizzo IP gateway dell'URL del sito WebEx e dell'URL di amministrazione.
Passaggio 5 Nella colonna Indirizzo IPv6, immettere l'indirizzo IP IPv6, la subnet mask e l'indirizzo IP gateway dell'URL del sito
WebEx e dell'URL di amministrazione.
Passaggio 6 Selezionare Salva.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Modifica della subnet CWMS
Operazioni per la modifica della subnet CWMS.
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Prima di iniziare
Se si mantengono gli stessi server DNS, conservare le voci DNS precedenti fino al completamento della
modifica. Se si modificano i server DNS, apportare la modifica ai server, disattivare la modalità di
manutenzione, quindi modificare la subnet.
Se si mantengono gli stessi nomi di dominio completi (FQDN) e si modificano solo gli indirizzi IP, è necessario
effettuare tutto ciò in due fasi mediante l'uso di nomi temporanei. Solitamente, è possibile modificare l'indirizzo
IP di un server solo se si modifica anche il relativo nome. Ciò evita che si apporti una modifica semplicemente
modificando una voce DNS. Tuttavia, gli URL di amministrazione e del sito non rientrano in questa categoria.
Talvolta, il computer che effettua tutte le modifiche amministrative potrebbe apparire instabile nel passaggio
alle pagine dell'URL di amministrazione. In tal caso, verificare che sia possibile effettuare il ping nslookup
e, se necessario, svuotare la cache DNS del PC locale dopo ogni modifica.
Per tutte le versioni di CWMS, si consiglia quanto segue:
• Creare un account Remote Support prima di iniziare qualsiasi attività di manutenzione.
• Richiedere i nuovi certificati da utilizzare una volta modificato l'indirizzo IP. Nel frattempo, il sistema
può utilizzare un certificato autofirmato.
• Verificare che le voci DNS siano preparate e pronte. Se le macchine virtuali non vengono riavviate,
riavviare solo la macchina virtuale di amministrazione e modificare l'assegnazione dell'adattatore di rete
#2. L'IRP può rimanere attivo ed è possibile effettuare l'assegnazione dell'adattatore di rete #2 quando
viene eseguito il reboot della macchina virtuale di amministrazione.

Nota

L'espediente della modifica della subnet consente di modificare le impostazioni della
macchina virtuale per spostare i NIC virtuali su un'altra VLAN, poiché non è possibile
spegnere semplicemente il sistema, modificarlo e riaccenderlo. È necessario disattivare
la modalità di manutenzione per applicare le modifiche e provocare il reboot di tutte le
macchine virtuali. Se non si riesce a modificare le VLAN dopo il reboot delle macchine
virtuali, le interfacce verranno visualizzate ma non saranno in grado di comunicare.

Passaggio 1 Creare nuove voci DNS per i nomi nuovi (o temporanei) che puntano ai nuovi indirizzi.
a) Andare alla finestra di amministrazione, aprire i server uno a uno e inserire i nuovi nomi di domini completi.
b) Attivare la modalità di manutenzione.
c) Verificare che tutti i parametri siano corretti per la nuova subnet (subnet mask e gateway vengono spesso tralasciati).
Passaggio 2 Dopo aver apportato le modifiche, tornare a ciascun server e verificare che siano stati inseriti correttamente i nomi dei
domini completi.
Passaggio 3 Disattivare la modalità di manutenzione e monitorare le console delle macchine virtuali nel client vSphere.
Passaggio 4 Quando una macchina virtuale viene riattivata dopo il reboot, modificare la VLAN per l'adattatore di rete 1 (questa
operazione può essere eseguita in diretta; non è necessario accendere e spegnere il sistema).
Il tempo tra la disattivazione della modalità di manutenzione e il completamento del riavvio può essere lungo. Una volta
riattivato, il sistema funzionerà ma l'indirizzo IP virtuale (VIP) sarà su una subnet diversa rispetto al nodo di
amministrazione. Questa situazione è temporaneamente accettabile.
Passaggio 5 Aprire le pagine VIP e modificare gli indirizzi IP dei VIP pubblici e privati.
Si consiglia di riesaminare le impostazioni per verificare che le modifiche siano accurate.
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Passaggio 6 (Facoltativo) Aprire le impostazioni generali e modificare gli URL (solo se questa modifica è stata pianificata). Questo
processo non necessita di valori temporanei. Se l'URL del sito è stato modificato, i collegamenti precedenti alla riunione
smetteranno di funzionare.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Il sistema viene riavviato. (Sebbene debba eseguire il reboot, talvolta il sistema
si riavvia semplicemente e non esegue il reboot. Monitorare la console della macchina virtuale. Se il sistema non esegue
il reboot di tutti i nodi dopo la disattivazione della modalità di manutenzione, eseguire il reboot manuale dei nodi di
amministrazione.
Il sistema viene riavviato. Sebbene debba eseguire il reboot, talvolta il sistema si riavvia semplicemente e non esegue il
reboot. Monitorare la console della macchina virtuale. Se il sistema non esegue il reboot di tutti i nodi dopo la disattivazione
della modalità di manutenzione, eseguire il reboot manuale dei nodi di amministrazione.
Passaggio 8 Non appena le macchine virtuali vengono riattivate in seguito al reboot, modificare la VLAN per l'adattatore di rete 2.
Non è necessario spegnere e riaccendere il sistema
Il sistema è nella nuova subnet.

Operazioni successive
Se sono stati utilizzati nomi temporanei, completare la seguente procedura:
1 Nel DNS, collegare i nomi permanenti ai nuovi indirizzi IP. Potrebbe essere necessario il nome del dominio
completo dei nuovi indirizzi IP. Andare alle pagine di amministrazione CWMS e aprire uno ad uno i server
per inserire i nomi permanenti.
2 Opzionalmente, modificare gli URL.
3 Disattivare la modalità di manutenzione.
4 Una volta completato il reboot del sistema, eliminare le voci non utilizzate dal DNS.
5 Verificare che il sistema funzioni correttamente accedendo all'URL di amministrazione. Si consiglia inoltre
di testare l'accesso alle registrazioni delle riunioni su NFS e testare il sistema creando una nuova
registrazione.
6 Verificare nuovamente i trunk CUCM e modificare gli indirizzi IP, se necessario.

Configurazione delle impostazioni generali
Le impostazioni generali includono i seguenti parametri:
• Impostazioni sito: consente di gestire l'URL del sito.
• Impostazioni sito di amministrazione: consente di gestire l'URL del sito di amministrazione.
Gli indirizzi IP virtuali vengono visualizzati nel blocco delle informazioni e possono essere gestiti su Sistema
> Proprietà.

Modifica delle impostazioni del sito
Utilizzare questa funzione per configurare o modificare l'URL del sito di amministrazione e l'URL del sito di
amministrazione locale, se si dispone di un sistema MDC. La configurazione dell'URL del sito originale viene
eseguita durante la distribuzione. In un sistema MDC, l'URL del sito locale viene configurato durante il
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processo di unione dei centri dati. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'URL del sito e sulle
convenzioni di denominazione, vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 29.

Prima di iniziare
Accertarsi di conservare l'URL del sito originale sul server DNS e reindirizzare l'URL del sito originale
sull'URL del sito aggiornato. Se gli utenti tentano di utilizzare l'URL originale e questo URL non è stato
reindirizzato al nuovo URL, non sarà possibile organizzare o partecipare alle riunioni, accedere dalle pagine
Web, dagli Strumenti di produttività o dalle applicazioni mobili.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema > Configurazione > Impostazioni generali > Visualizza altre. >
Viene visualizzata la finestra Impostazioni generali.
Passaggio 4 Selezionare il centro dati se si tratta di un sistema MDC.
Passaggio 5 Nella sezione Impostazioni sito da modificare, selezionare Modifica.
Passaggio 6 Immettere gli URL e selezionare Salva.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
Aggiornare il certificato del sito per garantire l'accesso protetto. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione
dei certificati, a pagina 236.
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Modifica delle impostazioni di amministrazione
L'impostazione dell'URL del sito di amministrazione originale viene configurata durante la distribuzione. In
un sistema MDC, l'URL del sito di amministrazione locale viene configurato durante il processo di unione
dei centri dati. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del sito di amministratore e sulle convenzioni
di denominazione, vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 29.

Prima di iniziare
Accertarsi di conservare l'URL del sito di amministrazione originale sul server DNS. Reindirizzare l'URL del
sito di amministrazione originale verso l'URL del sito di amministrazione aggiornato. Se gli utenti tentano di
utilizzare l'URL originale e questo URL non è stato reindirizzato al nuovo URL, non sarà possibile organizzare
o partecipare alle riunioni, accedere dalle pagine Web, dagli Strumenti di produttività o dalle applicazioni
mobili.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sistema.
Passaggio 4 Nella sezione Configurazione, selezionare Visualizza altro.
Passaggio 5 Nella sezione Impostazioni di amministrazione, scegliere Modifica.
Passaggio 6 Immettere l'URL del nuovo sito di amministrazione nella finestra di dialogo e selezionare Salva.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
Aggiornare il certificato del sito per garantire l'accesso protetto. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione
dei certificati, a pagina 236.
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Configurazione dei server
Utilizzare queste funzionalità per configurare i server:
• Server SMTP: il server SMTP gestisce l'invio di messaggi e-mail da Cisco WebEx Meeting Server alla
destinazione.
• Server di storage: il server NFS è il server di storage in cui sono memorizzate tutte le registrazioni delle
riunioni.

Configurazione di un server e-mail (SMTP)
Configurare un server e-mail in modo che il sistema possa inviare gli inviti alle riunioni e altre comunicazioni
agli utenti.
È importante che il server di posta sia sempre operativo. La posta elettronica è il principale metodo di
comunicazione con gli utenti, che include notifiche di registrazioni, modifiche alle informazioni sulle riunioni,
stato dell'account e molti altri avvisi importanti. Vedere anche Aggiunta di utenti, a pagina 125.

Importante

Nota

Gli utenti vengono identificati sul sistema in base all'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail di un utente
viene modificato e l'utente rimane attivo, deve essere modificato anche l'indirizzo e-mail su CWMS oppure
tale utente non riceverà le notifiche.

L'attivazione della modalità di manutenzione non è richiesta per la modifica di queste proprietà.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Sistema e selezionare Visualizza altro nella sezione Server.
Passaggio 3 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
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modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 4 Nella sezione Server SMTP, selezionare Modifica.
Passaggio 5 Inserire il nome di dominio completo (FQDN) del server di posta che il sistema utilizzerà per inviare le e-mail.
Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare TLS abilitato per abilitare il protocollo TLS (Transport Layer Security). L'autenticazione di
base è abilitata per impostazione predefinita.
Passaggio 7 (Facoltativo) Modificare il campo Porta per cambiare il valore predefinito.
I numeri di porta predefiniti SMTP sono 25 o 465 (porta SMTP sicura).
Il nodo Web e il nodo di amministrazione inviano richieste SMTP al server e-mail configurato. Se è presente
un firewall tra le macchine virtuali Web e di amministrazione interne e il server e-mail, il traffico SMTP
potrebbero risultare bloccato. Per assicurarsi che la configurazione del server e-mail e le notifiche e-mail
funzionino correttamente, accertarsi che la porta 25 o 465 (numero della porta SMTP sicura) sia aperta tra il
server e-mail e le macchine virtuali Web e di amministrazione.
Passaggio 8 (Facoltativo) Per abilitare l'autenticazione del server della posta, selezionare Autenticazione server abilitata. Se si
abilita l'autenticazione, immettere le credenziali Nome utente e Password necessarie per il sistema per accedere al server
della posta aziendale.
Il mittente dei messaggi e-mail inviati dal sistema è admin@<WebEx-site-URL>. Assicurarsi che il server di posta sia in
grado di riconoscere questo utente.
Nota

Per sistemi micro, piccoli o medi, le notifiche e-mail vengono inviate dalle macchine virtuali di amministrazione (sistema
principale o ad alta disponibilità).
Per sistemi grandi, le notifiche e-mail vengono inviate dalle macchine virtuali Web (sistema principale o ad alta
disponibilità). In un sistema grande, esistono tre macchine virtuali Web sul sistema principale e una macchina virtuale
Web sul sistema ad alta disponibilità.
Passaggio 9 Selezionare Salva.

Operazioni successive
Vedere Attivazione o disattivazione di utenti e amministratori dalla pagina Utenti, a pagina 127, Aggiunta di
utenti, a pagina 125 e Modifica degli utenti, a pagina 125.

Configurazione di un server NTP
Impostare il server dell'orario NTP per ottenere l'ora corretta da un'origine attendibile e per regolare l'ora
locale dei computer connessi. Se si sceglie di non utilizzare un server NTP, accertarsi che l'orario sull'host
ESXi sia corretto.
Importante

NTP è obbligatorio in un ambiente MDC.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Passaggio 2 Selezionare Sistema.
Passaggio 3 In Server, selezionare il collegamento Visualizza altro.
Passaggio 4 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 5 In Server NTP, selezionare il collegamento Modifica.
Passaggio 6 Specificare il server NTP o selezionare il server locale.
Se si seleziona Usa server NTP per aggiornare l'orario, è necessario immettere anche l'indirizzo IP del server NTP.
Passaggio 7 Selezionare Salva.
Passaggio 8 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione di un server di storage
Utilizzare un server di storage per eseguire il backup del sistema per il recupero di emergenza (vedere Ripristino
di emergenza tramite il server di storage, a pagina 159) e per memorizzare le registrazioni delle riunioni. I
metodi di storage supportati sono NFS (Network File System) e SSHFS (Secure Storage). Verificare che il
server di storage sia accessibile da tutte le macchine virtuali interne. È disponibile anche una funzione di
ripristino di emergenza fornita da VMware per eseguire il backup delle macchine virtuali.
Non occorre connettere il server di storage a macchine virtuali esterne, quali i server di proxy inverso Internet
(IRP) esterni.
Il server di storage esegue quotidianamente il backup dei seguenti dati:
• Determinate impostazioni di sistema
• Informazioni utente
• Informazioni riunione
• Certificati SSL caricati nel sistema
• URL del sito
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I backup vengono eseguiti giornalmente e inizialmente vengono impostati per le 4.20 ora locale. Cisco WebEx
Meetings Server viene eseguito durante il processo di backup senza interrompere riunioni, registrazioni o altre
funzioni. Il sistema non rimuove il backup precedente fino a quando il successivo backup giornaliero non è
terminato per garantire che sia sempre disponibile un backup.
Il sistema richiede circa 5 minuti per eseguire il backup di 500 MB. Il tempo necessario per il backup del
sistema dipende dalla velocità di storage, dalla velocità NFS e da altri fattori. Un database da 70 GB richiede
circa 1 ora per il backup e 10 minuti per il trasferimento a NFS. Il tempo di trasferimento è 12 MB/sec per
consentire altre comunicazioni di rete e garantire il funzionamento continuo del sistema.
A partire dalla versione 2.5, SSHFS include le seguenti nuove funzioni:
• Comunicazione crittografata.
• Limite dell'accesso al server di storage agli account autorizzati.
• Le autorizzazioni sono mappate a un utente definito; le autorizzazioni 777 sullo spazio storage non sono
più richieste.

Limitazione

Il server di storage NFS deve essere utilizzato esclusivamente da Cisco WebEx Meetings Server. Non
creare manualmente file o directory nella condivisione NFS utilizzata da Cisco WebEx Meetings Server,
perché esegue diversi script su file e directory NFS.

Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH
Prima di iniziare
La porta 22 viene utilizzata per lo storage protetto.
Le porte 111, 1110, 2049, 4045 vengono utilizzate per lo storage NFS.
Accertarsi di configurare i privilegi di accesso Unix in modo che il sistema possa memorizzare contenuto
generato dall'utente e backup di sistema. (Applicabile allo storage NFS).
Su sistemi di storage basati su Linux, ciò dipende dalla configurazione delle autorizzazioni di lettura/scrittura
per utenti anonimi per una specifica directory da utilizzare per NFS (Network File System). Vedere Connessione
di un client Linux alla condivisione NFS, a pagina 157.
Su sistemi di storage basati su Windows, dipende dall'impostazione Accesso di rete: Applica autorizzazioni
di Tutti a utenti anonimi. Inoltre, è necessario fornire autorizzazioni di lettura e scrittura per NFS al gruppo
di utenti Tutti. Vedere m_ConfiguringNFSShare.ditamap.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
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L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Nella sezione Server, selezionare Server > (Server) Visualizza altro.
Se sul sistema è presente un server di storage, tale server viene visualizzato in questa pagina. Se sul sistema non è presente
un server di storage, viene offerta la possibilità di aggiungerne uno.
Passaggio 4 Nella sezione Server di storage, selezionare Aggiungi un server di storage ora.
Passaggio 5 Selezionare Storage protetto.
Passaggio 6 Inserire il nome utente e la password per lo storage protetto.
Passaggio 7 Inserire il nome del server di storage nel campo Punto di montaggio storage protetto e selezionare Salva.
Il sistema conferma il punto di montaggio. Si riceverà un messaggio che conferma l'aggiunta del server di storage.
Passaggio 8 Selezionare Chiudi.
Passaggio 9 (Facoltativo) È possibile modificare l'orario predefinito per il backup giornaliero. Nella sezione Server di storage, fare
clic sull'orario pianificato per il backup del sistema e selezionare un altro orario dal menu a discesa. Quindi selezionare
Salva.
Viene eseguito un backup giornaliero nel momento in cui si effettua la selezione.
Passaggio 10(Facoltativo) Modificare l'orario predefinito per il backup giornaliero. Nella sezione Server di storage, selezionare
Pianificazione backup di sistema, quindi selezionare un altro orario dal menu a discesa e infine selezionare Salva.
Viene eseguito un backup giornaliero nel momento in cui si effettua la selezione.
Passaggio 11Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
Configurare il sistema per utilizzare il server di storage per le registrazioni delle riunioni e il recupero di
emergenza. Verificare che:
• Il server di storage sia accessibile dall'esterno di Cisco WebEx Meetings Server.
• Il server di storage sia acceso.
• Sia disponibile la connettività di rete con il server di storage.
• Sia possibile eseguire l'installazione/l'accesso da una macchina non Cisco WebEx Meetings Server.
• Il server di storage non sia pieno.
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Nota

Se un utente inavvertitamente elimina una registrazione dalla pagina Registrazioni di riunioni Cisco
WebEx, ma la registrazione viene salvata sul server di storage NFS, contattare il Centro assistenza tecnica
Cisco (TAC) per istruzioni su come recuperare la registrazione.

Installazione dei servizi dei file NFS

Passaggio 1 Avviare Server Manager.
Passaggio 2 Nel menu superiore, selezionare Gestisci.
Passaggio 3 Selezionare Aggiungi ruoli e funzioni.
Viene visualizzata la finestra Prima di iniziare.
Passaggio 4 Selezionare Avanti.
Viene visualizzata la finestra Seleziona tipo di installazione.
Passaggio 5 Verificare che l'opzione Installazione basata sul ruolo o basata sulla funzione sia selezionata e selezionare Avanti.
Viene visualizzata la finestra Selezione server.
Passaggio 6 Selezionare Avanti.
Viene visualizzata la finestra Seleziona ruoli server.
Passaggio 7 Espandere File e servizi di storage > File e servizi iSCSI, quindi selezionare Server per NFS.
Passaggio 8 Selezionare Avanti.
Viene visualizzata la finestra Seleziona funzione.
Passaggio 9 Selezionare Avanti.
Passaggio 10Confermare i dettagli di installazione, quindi selezionare Installa.

Configurazione di una condivisione NFS
Configurare una condivisione NFS:

Prima di iniziare
Installare i servizi dei file NFS. Vedere Installazione dei servizi dei file NFS, a pagina 156.

Passaggio 1 Avviare Esplora risorse.
Passaggio 2 Creare una nuova directory per la condivisione NFS.
Passaggio 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla directory e selezionare Proprietà.
Passaggio 4 Selezionare la scheda Condivisione NFS.
Passaggio 5 Selezionare Gestione condivisione NFS....
Passaggio 6 Selezionare Condividi questa cartella e inserire65534in UID anonimo e GID anonimo.
Passaggio 7 Inserire un nome per la condivisione.
Questo è il nome utilizzato quando un utente si collega a questa condivisione NFS.
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Passaggio 8 Selezionare Autorizzazioni.
Passaggio 9 Selezionare Aggiungi e inserire l'indirizzo IP o il nome host delle connessioni consentite dai client.
Passaggio 10Scegliere l'accesso di lettura-scrittura o l'accesso di sola lettura e selezionare OK.
Passaggio 11Selezionare Applica > OK
Una condivisione NFS è ospitata su Windows Server 2012 R2.

Operazioni successive
Eseguire la connessione di un client Linux alla condivisione NFS. Vedere Connessione di un client Linux
alla condivisione NFS, a pagina 157.

Connessione di un client Linux alla condivisione NFS

Passaggio 1 Eseguire l'accesso a un server o un desktop Linux.
Aprire una finestra di terminale, se ci si trova nella versione Desktop del sistema operativo.
Passaggio 2 Creare una nuova directory su cui montare la condivisione NFS Windows. Ad esempio, mkdir/postprod.
Passaggio 3 Montare la condivisione NFS nella nuova directory. Ad esempio, mount.nfs slfileserver01:/postprod /postprod
Se il client è in accesso di lettura-scrittura, condividere la condivisione creando un nuovo file. Ad esempio, touch
file01.txt.
Passaggio 4 Se il client è in accesso di lettura-scrittura, condividere la condivisione creando un nuovo file.

Passaggio a un server di storage diverso
Il passaggio dal server di storage NFS o SSH NFS corrente a un server di storage NFS o SSH NFS sostitutivo
può rendere inaccessibili le registrazioni, a meno che non si trasferiscano le registrazioni e i backup al nuovo
server di storage.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
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modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sistema > (Server) Visualizza altro > Rimuovi server di storage.
Passaggio 4 Trasferire manualmente le registrazioni e i file di backup dal server di storage precedente al nuovo server di storage.
Non è possibile fornire istruzioni specifiche per il trasferimento delle registrazioni e dei backup poiché ogni sistema è
univoco.
Passaggio 5 Nella sezione Server di storage, selezionare Aggiungi un server di storage ora.
Passaggio 6 Inserire il punto di montaggio NFS di sostituzione oppure nome utente, password e punto di montaggio di storage protetto
di sostituzione e selezionare Salva.
Punto di montaggio NFS di esempio dello storage NFS: 192.168.10.10:/CWMS/backup.
Esempio di storage protetto:
• Nome utente server di storage: user1
• Password server di storage: *******
• Punto di montaggio server di storage: 192.168.10.10:/CWMS/backup
Il sistema conferma il punto di montaggio NFS di sostituzione o il punto di montaggio di storage protetto.
Passaggio 7 (Facoltativo) Selezionare Sì per eseguire la procedura di recupero di emergenza o selezionare No per saltare questo
passaggio.
Se non sono presenti file di backup di sistema sul server di storage di sostituzione, questo passaggio viene ignorato
automaticamente. Per ulteriori informazioni sul recupero di emergenza, vedere Ripristino di emergenza tramite il server
di storage, a pagina 159.
Passaggio 8 Selezionare Continua.
Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'aggiunta del server di storage.
Passaggio 9 Selezionare Chiudi.
Passaggio 10(Facoltativo) È possibile modificare l'orario predefinito per il backup giornaliero. Nella sezione Server di storage, fare
clic sull'orario pianificato per il backup del sistema e selezionare un altro orario dal menu a discesa. Quindi selezionare
Salva.
Viene eseguito un backup giornaliero nel momento in cui si effettua la selezione.
Passaggio 11Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
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Ripristino di emergenza tramite il server di storage
Per emergenza si intende un arresto anomalo della rete, un errore del server, un guasto del centro dati o
qualsiasi altro evento che rende inutilizzabile il sistema. Esistono due tipi di ripristino di emergenza:
• Ripristino di emergenza centro dati singolo (SDC): è possibile reinstallare il sistema SDC nello stesso
centro dati e ripristinarlo nello stesso stato utilizzando i backup del server di storage.
• Ripristino di emergenza più centri dati (MDC): in caso di errore di un centro dati, è possibile accedere
al sistema MDC attraverso il secondo centro dati, ripristinare il centro dati danneggiato e unire i centri
dati per ripristinare il sistema MDC.
Dopo aver configurato un server di storage, ogni giorno viene eseguito il backup del sistema. Sul dashboard
viene visualizzato un avviso di backup del sistema contenente informazioni sull'ultimo backup. È disponibile
in memoria un solo sistema di backup alla volta. Dopo aver eseguito un potenziamento o un aggiornamento,
il backup della versione precedente di Cisco WebEx Meetings Server viene conservato. Si consiglia di non
utilizzare la stessa directory di storage per installazioni diverse di Cisco WebEx Meetings Server.
Tenere presente che il ripristino di emergenza:
• Richiede più di 30 minuti
• Sovrascrive le impostazioni correnti con le impostazioni dell'ultimo backup
• Richiede l'esecuzione di ulteriori operazioni per il ripristino del servizio agli utenti (descritto nella sezione
Cosa fare di questa sezione)
Questa procedura esegue il backup di determinate impostazioni di sistema, informazioni sull'utente, informazioni
sulla riunione, certificati SSL caricati nel sistema e URL del sito. Il processo di backup non memorizza le
credenziali VMware o l'indirizzo IP per singole macchine virtuali. È disponibile anche una funzione di ripristino
di emergenza fornita da VMware per eseguire il backup delle macchine virtuali. Per ulteriori informazioni,
vedere http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf). Nel caso in cui si esegua un ripristino di emergenza,
è necessario riapplicare manualmente determinate impostazioni, tra cui:
• Connessioni a specifici componenti esterni (ad esempio, CUCM, Cisco Unified Communications
Manager).
• Certificati SSL (nel caso in cui i nomi host del sistema di ripristino di emergenza differiscano da quelli
del sistema originale).
• Su sistemi SDC, è possibile utilizzare lo stesso indirizzo IP o nome host. Su sistemi MDC, è possibile
utilizzare gli indirizzi IP o i nomi host originali per il sistema principale.
Completare questa procedura dopo un'emergenza e se non è più possibile utilizzare il sistema.

Prima di iniziare
Per eseguire le procedure di ripristino di emergenza:
• È necessario configurare un server di storage. Se non si dispone di un server di storage configurato,
l'opzione Ripristino di emergenza non è disponibile e non viene creato alcun backup. Per ulteriori
informazioni, vedere Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH, a pagina 154.
• È necessario disporre dell'accesso a un sistema dal quale sia possibile ripristinare la distribuzione. Vedere
le informazioni sul ripristino di emergenza di un singolo centro dati (SDC) e di più centri dati (MDC)
di seguito.
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• Il sistema di ripristino deve essere della stessa dimensione di distribuzione e della stessa versione software
del sistema originale.
Per un sistema ad alta disponibilità (HA), è necessario configurare prima il ripristino di emergenza,
quindi l'alta disponibilità su tale sistema. Se si dispone di un sistema HA che richiede il ripristino di
emergenza, occorre prima ripristinare il sistema, quindi configurare l'alta disponibilità sul sistema
ripristinato. Per ulteriori informazioni sul sistema HA, vedere Aggiunta di un sistema ad alta disponibilità,
a pagina 63.
• Un file OVA di backup memorizzato su NFS non è sufficiente per ricostruire un sistema. Si consiglia
di memorizzare il file OVA corrente fuori dal sistema per il recupero di emergenza. In questo contesto,
il recupero di emergenza include la necessità di ripristino da un aggiornamento non riuscito. È necessario
ordinare il file OVA utilizzando uno strumento di potenziamento del prodotto attraverso il servizio
clienti. Talvolta, questo processo può essere un po' lungo; pertanto, si consiglia di ottenere l'accesso al
file OVA per il sistema corrente prima di effettuare una procedura di alterazione del sistema.
Se si dispone di un abbonamento software, è possibile ordinare un file OVA attraverso lo strumento di
potenziamento del prodotto (PUT) su http://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/productUpgrade.jsp
utilizzando il numero di contratto. Se si sceglie la consegna elettronica, è possibile scaricarlo dal sito.
Se occorre assistenza con questo processo o non si dispone dell'accesso a PUT, contattare il team
responsabile degli account o il servizio clienti. È possibile trovare i contatti del servizio clienti Cisco
qui http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html#~tab-b

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione su un sistema dal quale sia possibile ripristinare la distribuzione.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sistema > (Server) Visualizza altro > Aggiungi server di storage.
Passaggio 4 Selezionare Storage protetto.
Passaggio 5 Immettere il nome del server di storage nel campo Punto di montaggio NFS e selezionare Salva.
Esempio:

192.168.10.10:/CWMS/backup.
Passaggio 6 Selezionare Continua per procedere con il ripristino di emergenza.
Se la dimensione di distribuzione e la versione software del sistema di ripristino corrispondono a quelle del sistema
originale, è possibile continuare con il ripristino di emergenza. Se il sistema presenta una dimensione di distribuzione o
una versione del software diversa, non è possibile procedere fino a quando non si ridistribuisce l'applicazione sul sistema
di ripristino in modo che la dimensione della distribuzione e la versione del software corrispondano alla distribuzione
originale. L'indirizzo IP o il nome host non devono necessariamente corrispondere alla distribuzione originale.
Passaggio 7 Selezionare una delle seguenti azioni per continuare:
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• Annulla: eseguire il backup del sistema preesistente prima di aggiungere un server di storage. Dopo aver eseguito
il backup del sistema, tornare a questa pagina e selezionare Continua per continuare.
• Continua: sovrascrivere il sistema preesistente e continuare con il ripristino di emergenza.
Il processo di ripristino di emergenza inizia. Se si chiude il browser non è possibile accedere nuovamente al sistema fino
a quando il processo non è terminato.
Passaggio 8 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Operazioni successive
È necessario eseguire queste procedure per ripristinare il servizio per gli utenti:
• Riconfigurare le impostazioni per la teleconferenza. Fare riferimento alla sezione sulla configurazione
del sistema CUCM nella Guida di pianificazione per ulteriori informazioni.
• Riconfigurare le impostazioni SSO. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle impostazioni
SSO (Single Sign-On) federate, a pagina 252.
• Riconfigurare le impostazioni SNMP. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle impostazioni
SNMP, a pagina 162.
• Riconfigurare i certificati. È possibile che sia necessario ricaricare i certificati SSL se non corrispondono
ai certificati SSL configurati sul sistema di ripristino. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino di un
certificato SSL, a pagina 245.
• Il sistema ripristinato viene inizialmente configurato per la modalità di licenza gratuita con scadenza
dopo 180 giorni. Eseguire la migrazione delle licenze del sistema precedente sul sistema ripristinato.
Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema importante,
a pagina 279 e Informazioni sulle licenze organizzatore, a pagina 272.
• Configurare le impostazioni DNS in modo che l'URL del sito punti all'indirizzo VIP corrente. L'indirizzo
VIP sul sistema ripristinato potrebbe essere diverso da quello sul sistema originale. È necessario
completare la configurazione DNS per gli utenti finali per utilizzare i collegamenti originali per accedere
o partecipare alle riunioni sul sistema ripristinato. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica dell'indirizzo
IP virtuale, a pagina 141.
• Se il sistema è stato configurato per l'Integrazione della rubrica ed è stata abilitata l'autenticazione LDAP,
verificare che le credenziali CUCM funzionino. Dopo aver disattivato la modalità di manutenzione sul
sistema e aver riavviato il sistema, accedere al sito di amministrazione, selezionare Utenti > Integrazione
rubrica, quindi Salva. Se le credenziali CUCM sono errate, viene visualizzato il messaggio di errore
Credenziali non valide. Se si riceve questo messaggio di errore, inserire le credenziali corrette e
selezionare di nuovo Salva. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'integrazione della
rubrica, a pagina 130.
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Configurazione delle impostazioni SNMP
È possibile configurare le seguenti impostazioni SNMP:
• Stringhe di comunità: le stringhe di comunità SNMP autenticano l'accesso a oggetti MIB e funzionano
come password incorporate.
• Utenti USM: configurare la sicurezza a livello utente (USM) per garantire ulteriore sicurezza per i
messaggi. Selezionare una configurazione USM esistente per modificarla o aggiungere ulteriori
configurazioni USM. A differenza dell'utente USM predefinito, serveradmin, che dispone di privilegi
di lettura e scrittura di informazioni MIB, tutti i nuovi utenti USM configurati dispongono di privilegi
di sola lettura per informazioni MIB.
• Destinatari delle notifiche: utilizzare questa funzionalità per configurare il destinatario di trap/inform.

Configurazione di stringhe di comunità
È possibile aggiungere e modificare le stringhe di comunità e i privilegi di accesso alle stringhe.

Aggiunta di stringhe di comunità

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione SNMP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nella sezione Stringhe di comunità.
Passaggio 5 Immettere i valori nei campi della pagina Aggiungi stringa comunità.
Opzione

Descrizione

Nome stringa comunità

Immettere il nome della stringa di comunità. Lunghezza massima 256 caratteri.
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Opzione

Descrizione

Privilegi di accesso

Consente di impostare i privilegi di accesso per la stringa di comunità. Le opzioni
possibili sono:
• SolaLettura
• ReadWrite
• ReadWriteNotify
• NotifyOnly
• Nessuna
Predefinito: SolaLettura

Informazioni indirizzo IP host

Selezionare il tipo di informazioni dell'indirizzo IP dell'host. (Predefinito: Accetta
pacchetti SNMP da qualsiasi host)
Selezionando Accetta pacchetti SNMP da qualsiasi host, sotto all'opzione viene
visualizzata una finestra di dialogo. Immettere i nomi e gli indirizzi IP separati da
virgole.

Selezionare Aggiungi.
La stringa di comunità viene aggiunta al sistema.
Passaggio 6 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Modifica delle stringhe di comunità

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
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L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione SNMP.
Passaggio 4 Selezionare il collegamento di una stringa di comunità nella sezione Stringhe di comunità.
Passaggio 5 Modificare i campi desiderati nella pagina Modifica stringa comunità.
Opzione

Descrizione

Nome stringa comunità

Cambiare il nome della stringa di comunità. Lunghezza massima 256 caratteri.

Privilegi di accesso

Consente di impostare i privilegi di accesso per la stringa di comunità:
• SolaLettura
• ReadWrite
• ReadWriteNotify
• NotifyOnly
• Nessuna
Predefinito: SolaLettura

Informazioni indirizzo IP host

Consente di selezionare il tipo di informazioni dell'indirizzo IP dell'host.
Predefinito: Accetta pacchetti SNMP da qualsiasi host
Accetta pacchetti SNMP da questi host: viene visualizzata una finestra di dialogo
sotto la selezione. Immettere i nomi e gli indirizzi IP separati da virgole.

Selezionare Modifica.
Le informazioni sulle stringhe di comunità vengono modificate.
Passaggio 6 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
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Configurazione degli utenti USM
È possibile aggiungere e modificare gli utenti USM.

Aggiunta di utenti USM

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare Visualizza altri nella sezione SNMP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nella sezione Utenti USM.
Passaggio 5 Immettere i valori nei campi della pagina Aggiungi utente USM.
Opzione

Descrizione

Nome utente USM

Immettere il nome dell'utente USM da configurare. Massimo 256 caratteri.

Livello di protezione

Selezionare il livello di sicurezza. Il livello di sicurezza selezionato determina quali
algoritmi e password è possibile impostare per l'utente. Le opzioni possibili sono:
• noAuthNoPriv: nessun algoritmo e password di autenticazione e nessun algoritmo
e password di privacy per l'utente.
• authPriv: permette di configurare l'algoritmo e la password di autenticazione e
l'algoritmo e la password di privacy per l'utente.
• authNoPriv: consente di configurare l'algoritmo e la password di autenticazione
per l'utente.
Predefinito: noAuthNoPriv

Algoritmo di autenticazione Selezionare l'algoritmo di autenticazione per l'utente.
Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv o authNoPriv.
Predefinito: SHA
Nota
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Opzione

Descrizione

Password di autenticazione

Immettere la password di autenticazione per l'utente.
Nota

Algoritmo privacy

Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv o authNoPriv.

Selezionare l'algoritmo di privacy per l'utente.
Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv.
Predefinito: AES128
Nota

Password di privacy

Immettere la password di privacy per l'utente.
Nota

Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv.

Passaggio 6 Selezionare Aggiungi.
L'utente USM viene aggiunto al sistema.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Modifica degli utenti USM

Nota

L'utente USM predefinito, serveradmin, viene utilizzato internamente. Un amministratore può modificare
il nome utente USM e la password della privacy per l'utente serveradmin, ma non può modificare il livello
di sicurezza, l'algoritmo di autenticazione o l'algoritmo della privacy per questo utente.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
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L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare Visualizza altri nella sezione SNMP.
Passaggio 4 Selezionare un utente USM nella sezione Utenti USM.
Passaggio 5 Modificare i campi desiderati nella pagina Modifica utente USM.
Opzione

Descrizione

Nome utente USM

Cambiare il nome dell'utente USM. Massimo 256 caratteri.

Livello di protezione

Selezionare il livello di sicurezza. Il livello di sicurezza selezionato determina quali
algoritmi e password è possibile impostare per l'utente. Le opzioni possibili sono:
• noAuthNoPriv: nessun algoritmo e password di autenticazione e nessun algoritmo
e password di privacy per l'utente.
• authPriv: permette di configurare l'algoritmo e la password di autenticazione e
l'algoritmo e la password di privacy per l'utente.
• authNoPriv: consente di configurare l'algoritmo e la password di autenticazione
per l'utente.
Predefinito: noAuthNoPriv

Algoritmo di autenticazione Selezionare l'algoritmo di autenticazione per l'utente.
Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv o authNoPriv.
Predefinito: SHA
Nota

Password di autenticazione

Cambiare la password di autenticazione per l'utente.
Nota

Algoritmo privacy

Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv o authNoPriv.

Selezionare l'algoritmo di privacy per l'utente.
Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv.
Predefinito: AES128
Nota

Password di privacy

Cambiare la password di privacy per l'utente.
Nota

Questa opzione è presente solo se il livello di sicurezza viene impostato su
authPriv.

Passaggio 6 Selezionare Modifica.
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Le informazioni dell'utente USM vengono modificate.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione delle destinazioni di notifica
È possibile configurare le macchine virtuali sul sistema per la generazione di notifiche o trap SNMP nelle
situazioni seguenti:
• Avvio della macchina virtuale (trap di avvio a freddo)
• Tutte le condizioni di allarme

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione SNMP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuova destinazione notifica in Destinazioni notifiche.
Passaggio 5 Configurare i campi seguenti per la destinazione di notifica:
Opzione

Descrizione

Nome host/indirizzo IP di destinazione

Nome host o indirizzo IP della macchina virtuale da configurare
come destinazione di notifica.
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Opzione

Descrizione

Numero di porta

Numero di porta della macchina virtuale.
Predefinito: 162

Versione SNMP

Versione del protocollo SNMP.
Predefinito: V3

Tipo di notifica

Selezionare Inform o Trap.
Predefinito: Trap

Utenti USM
Nota

Questa opzione viene visualizzata solo
quando la versione SNMP è impostata su
V3.

stringa comunità
Nota

Questa opzione viene visualizzata solo
quando la versione SNMP non è impostata
su V3.

Selezionare gli utenti USM. Per ulteriori informazioni, vedere
Configurazione degli utenti USM, a pagina 165.

Selezionare le stringhe di comunità. Per ulteriori informazioni,
vedere Configurazione di stringhe di comunità, a pagina 162.

Passaggio 6 Selezionare Aggiungi.
La destinazione di notifica viene aggiunta.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Modifica di una destinazione di notifica
Configurazione delle destinazioni di notifica

Étape 1

Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Étape 2

Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, à la page 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, à la page 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, à la page 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.

Étape 3
Étape 4
Étape 5

Scegliere Sistema e selezionare il collegamento Visualizza altri nella sezione SNMP.
Selezionare il collegamento di una destinazione di notifica nell'elenco Destinazioni di notifica.
È possibile modificare i seguenti campi per la destinazione della notifica:
Opzione

Descrizione

Nome host/indirizzo IP di destinazione

Nome host o indirizzo IP della macchina virtuale da configurare
come destinazione di notifica.

Numero di porta

Numero di porta della macchina virtuale.
Predefinito: 162

Versione SNMP

Versione del protocollo SNMP.
Predefinito: V3

Tipo di notifica

Selezionare Inform o Trap.
Predefinito: Inform

Utenti USM
Remarque

Selezionare gli utenti USM. Per ulteriori informazioni, vedere
Questa opzione viene visualizzata solo Configurazione degli utenti USM, à la page 165.
quando la versione SNMP è impostata
su V3.

stringa comunità
Remarque

Selezionare le stringhe di comunità. Per ulteriori informazioni,
Questa opzione viene visualizzata solo vedere Configurazione di stringhe di comunità, à la page 162.
quando la versione SNMP non è
impostata su V3.

Étape 6

Selezionare Salva.
Le modifiche apportate alla destinazione della notifica sono state salvate.

Étape 7

Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, à la page 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
170

Configurazione delle impostazioni SNMP

si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
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CAPITOLO

15

Configurazione delle impostazioni
In questo modulo sono descritte le modalità di configurazione delle impostazioni.
• Configurazione delle informazioni sulla società, pagina 173
• Configurazione delle impostazioni di branding, pagina 175
• Configurazione delle impostazioni della riunione, pagina 188
• Informazioni sulla configurazione delle impostazioni audio, pagina 191
• Configurazione delle impostazioni video, pagina 206
• Configurazione delle impostazioni del dispositivo mobile, pagina 207
• Configurazione della qualità del servizio (QoS), pagina 207
• Configurazione delle password, pagina 209
• Configurazione delle impostazioni di e-mail, pagina 213
• Informazioni sul download di applicazioni, pagina 234
• Gestione dei certificati, pagina 236
• Caricamento di un messaggio di avvertenza per accesso di sicurezza, pagina 260
• Configurazione del log di audit applicazioni, pagina 260
• Configurazione di un avviso di accesso di sicurezza, pagina 262

Configurazione delle informazioni sulla società
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 (Facoltativo) Per modificare l'impostazione della Lingua, selezionare Attiva Modalità di manutenzione.
Non è necessario attivare la modalità di manutenzione quando si modificano le altre impostazioni nella pagina Info
società.
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L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni. Se si sta visualizzando una delle altre pagine di impostazioni, è possibile selezionare anche
Informazioni società nella sezione Impostazioni.
Passaggio 4 Immettere i valori dei campi della pagina e scegliere Salva.
Opzione

Descrizione

Nome società

Nome della società o dell'organizzazione.

Indirizzo 1

Riga 1 dell'indirizzo.

Indirizzo 2

Riga 2 dell'indirizzo.

City

La città dell'utente.

State/Province

Stato o provincia.

CAP

Codice di avviamento postale.

Country/Region

Paese o regione.

Telefono ufficio

Menu a tendina con codice del paese e campo per telefono
dell'ufficio con prefisso.

Time Zone

Fuso orario.

Lingua

Lingua dell'utente. L'impostazione della lingua ha impatto
su:
• La pagina di accesso visualizzata dagli amministratori
quando attivano il proprio account amministratore
per la prima volta.
• Lingua dei report. Vedere Gestione di report, a
pagina 263

Locale

Impostazioni da utilizzare per il paese corrente. Le
impostazioni internazionali determinano il formato di ora,
data, valuta e numeri visualizzati.

Passaggio 5 (Facoltativo) Se è stata modificata la lingua, selezionare Disattiva modalità di manutenzione e Continua per confermare.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
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centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.

Configurazione delle impostazioni di branding
Configurazione del branding generale
Prima di iniziare
Creare i seguenti componenti di branding:
• Un'immagine in formato PNG, GIF o JPEG di 120x32 pixel contenente il logo della società
• URL dell'informativa sulla privacy per la propria azienda
• URL della dichiarazione delle condizioni di servizio per la propria azienda
• Testo del piè di pagina personalizzato per le e-mail personalizzate

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile utilizzare questo dashboard
per gestire tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Nella scheda Impostazioni, selezionare Branding > Branding generale.
Passaggio 3 Caricare il logo personalizzato.
a) Nella sezione Logo società, selezionare Sfoglia, quindi passare alla posizione del file del logo personalizzato.
b) Selezionare il file immagine, quindi selezionare Apri.
c) Selezionare Carica.
Il logo appare nel banner (lato destro) sulle pagine dell'utente finale.
Passaggio 4 Nel campo Informativa sulla privacy, inserire il collegamento all'informativa sulla privacy per la propria azienda.
Passaggio 5 Nel campo Condizioni del servizio, inserire un collegamento alle informazioni delle condizioni del servizio per la
società.
Passaggio 6 Nella casella di testo Piè di pagina personalizzato, inserire il testo che si desidera visualizzare nel piè di pagina delle
e-mail di amministrazione e dell'utente finale.
Passaggio 7 Per disattivare il colore di sfondo predefinito per l'intestazione del sito WebEx, selezionare la casella di controllo.
È possibile fare clic su Anteprima per visualizzare questa modifica.
Passaggio 8 Selezionare Salva.

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
175

Configurazione delle impostazioni di branding

Configurazione del branding esteso
Per modificare le impostazioni di branding esteso, sincronizzare tutti i centri dati in modalità di manutenzione.

Importante

Creare un backup prima di continuare con questa procedura di alterazione del sistema.
Selezionare Salva solo una volta completate tutte le modifiche alla configurazione del branding esteso.

Prima di iniziare
Creare i seguenti componenti di branding:
• Un archivio ZIP contenente tutti i prompt audio personalizzati.
Il file ZIP deve contenere solo file audio WAV. I nomi file devono corrispondere ai nomi file predefiniti.
Vedere il file Orion2.0_Tahoe_Clips_List.xslx incluso il pacchetto di download.
• Un'immagine in formato PNG, GIF o JPEG di 120x32 pixel contenente il logo della società
• Dichiarazione di copyright

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile utilizzare questo dashboard
per gestire tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Nella scheda Impostazioni, selezionare Branding > Branding esteso.
Passaggio 3 Aggiornare i prompt audio personalizzati.
a) Nella sezione Prompt audio, selezionare Sfoglia, quindi passare alla posizione del file ZIP.
b) Selezionare il file ZIP, quindi selezionare Apri.
c) Selezionare Carica.
Passaggio 4 Caricare un logo personalizzato.
a) Nella sezione Logo, selezionare Sfoglia, quindi passare alla posizione del file del nuovo logo.
b) Selezionare il file immagine, quindi selezionare Apri.
Il logo appare a sinistra, nel banner sulle pagine di amministrazione e dell'utente finale. Il logo Tecnologia di Cisco
WebEx Technology sostituisce il logo Cisco nell'angolo inferiore destro delle pagine di amministrazione e dell'utente
finale.
c) Selezionare Carica.
Passaggio 5 Nella casella di testo Dichiarazione di copyright, inserire il testo che si desidera visualizzare nel piè di pagina delle
pagina di amministrazione e dell'utente finale.
Nota
La dichiarazione di copyright non può contenere interruzioni di riga o i seguenti caratteri speciali: @#$%^&"
'\<>
Passaggio 6 Selezionare Salva.
Passaggio 7 Selezionare Continua per attivare la modalità di manutenzione per il sistema.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive.
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Passaggio 8 Disattivare la modalità di manutenzione.
Il sistema determina se è necessario un riavvio (richiede circa 3 - 5 minuti) o un reboot (richiede circa 30 minuti) e
visualizza il messaggio appropriato. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, si viene reindirizzati all'URL di
amministrazione globale. I criteri di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili. Se viene disattivata su un centro
dati, la modalità di manutenzione viene disattivata automaticamente su tutti gli altri centri dati del sistema.
Passaggio 9 Svuotare la cache del browser.
La memorizzazione delle risorse statiche nella cache consente di migliorare le prestazioni. La cancellazione della cache
rimuove il logo e i dati di copyright precedenti.

Messaggi e nomi dei file wave
È possibile creare file wave personalizzati per sostituire alcuni o tutti i file esistenti. I nomi dei file devono
corrispondere ai nomi predefiniti dei clip multimediali. La tabella seguente elenca ciascun prompt e il nome
predefinito del clip multimediale corrispondente.
La personalizzazione dei file audio si basa sull'impostazione di sistema Lingua audio. Tutti i file wave (.WAV)
devono essere in formato a 8 KHz, 8 bit, 64 kbps, mono, CCITT u-law (G.711).

Nota

Non tutti i prompt sono in uso nel sistema.
Richiedi

Nome clip

uno

1.wav

due

2.wav

tre

3.wav

quattro

4.wav

cinque

5.wav

sei

6.wav

sette

7.wav

otto

8.wav

nove

9.wav

zero

10.wav

Immettere il codice di accesso o il numero della
riunione seguito dal cancelletto.

11.wav
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Richiedi

Nome clip

Inserire il proprio numero ID partecipante, seguito 12.wav
dal simbolo della sterlina. Se non si è a conoscenza
del proprio numero ID partecipante, premere il tasto
della sterlina per proseguire.
Premere uno per connettersi alla riunione.

13.wav

<beep>

14.wav

Spiacenti, il valore immesso

15.wav

non è valido. Questa riunione non è ancora iniziata. 16.wav
Inserire nuovamente il codice di accesso o il numero
della riunione seguito dal cancelletto.
Attendere la connessione alla riunione.

17.wav

Spiacenti, la conferenza alla quale si sta tentando di 18.wav
partecipare è al completo.
Spiacenti, la conferenza alla quale si sta tentando di 19.wav
partecipare è stata bloccata.
<One-second silence>

20.wav

<Join ALT>

21.wav

<Depart ALT>

22.wav

Sei il primo partecipante alla conferenza. Rimanere
in collegamento.

23.wav

Dopo il segnale acustico, dire il proprio nome, seguito 24.wav
dal simbolo della sterlina.
La conferenza è stata bloccata.

25.wav

<music on hold>

26.wav

Spiacenti, non vi sono operatori disponibili per
soddisfare la richiesta.

27.wav

Sei stato disconnesso dall'operatore. Arrivederci.

29.wav

Grazie per aver usato WebEx.

30.wav

Adesso sarai inserito in conferenza.

31.wav
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Richiedi

Nome clip

L'organizzatore non è ancora arrivato. Ti preghiamo 32.wav
di riprovare più tardi.
L'organizzatore non è ancora arrivato. Rimanere in
collegamento.

33.wav

Inserire il proprio codice d'accesso dell'organizzatore, 34.wav
seguito dal simbolo della sterlina.
Spiacenti, il codice di accesso inserito non è valido. 35.wav
Inserire il codice d'accesso corretto, seguito dal
simbolo della sterlina.
Spiacenti, il codice di accesso ospite deve avere una 36.wav
lunghezza compresa tra 4 e 20 cifre. Immettere
nuovamente il codice di accesso seguito dal
cancelletto.
Premere uno per connettersi alla riunione.

37.wav

si è unito alla conferenza.

38.wav

ha lasciato la conferenza.

39.wav

Adesso sarai inserito in conferenza.

40.wav

<One-second silence>

41.wav

Errore del sistema.

42.wav

Grazie.

43.wav

La conferenza è stata sbloccata.

44.wav

<One-second silence>

45.wav

È troppo presto per questa conferenza.

50.wav

dieci

52.wav

undici

53.wav

dodici

54.wav

tredici

55.wav

quattordici

56.wav

quindici

57.wav
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Richiedi

Nome clip

sedici

58.wav

diciasette

59.wav

diciotto

60.wav

diciannove

61.wav

venti

62.wav

trenta

63.wav

quaranta

64.wav

cinquanta

65.wav

sessanta

66.wav

settanta

67.wav

ottanta

68.wav

novanta

69.wav

cento

70.wav

mille

71.wav

milione

72.wav

miliardo

73.wav

mille miliardi

74.wav

secondi

75.wav

minuto

76.wav

Grazie per aver usato WebEx. Visitare il nostro sito
Web all'indirizzo www.WebEx.com.

77.wav

minuti

78.wav

Siamo spiacenti; la linea è occupata.

80.wav

Ora

81.wav

ore

82.wav
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Richiedi

Nome clip

e

83.wav

<Two-second silence>

216.wav

<busy signal>

218.wav

<0.5-second silence>

220.wav

Spiacenti.

301.wav

premere 1

311.wav

premere il tasto star.

320.wav

<ring signal>

341.wav

premere *0

348.wav

premere *1

350.wav

premere *2

351.wav

premere *5

354.wav

premere *6

355.wav

premere *7

356.wav

premere *8

357.wav

premere **

359.wav

premere *#

360.wav

o

362.wav

Il numero di telefono inserito non è valido.

514.wav

Menu principale.

518.wav

Nessuna risposta su quella linea.

551.wav

Siamo spiacenti, la tua chiamata non può essere
connessa.

561.wav

aggiungere un partecipante alla conferenza.

855.wav

bloccare la conferenza.

857.wav
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Richiedi

Nome clip

sbloccare la conferenza.

858.wav

disattivare l'audio a tutti i partecipanti.

859.wav

attivare l'audio a tutti i partecipanti.

860.wav

sentire il conteggio dei partecipanti alla conferenza. 862.wav
È troppo presto per questa conferenza. L'inizio della 872.wav
conferenza è programmato per
Richiamare a quell'ora.

873.wav

Impossibile aggiungere la tua partecipazione alla
conferenza.

874.wav

La conferenza alla quale stai tentando di partecipare 875.wav
è già terminata.
Inserire il numero del partecipante che si desidera
aggiungere.

882.wav

tornare alla conferenza

884.wav

aggiungere altri partecipanti

886.wav

Attendere.

898.wav

autorizzare

901.wav

non ammettere

902.wav

la conferenza continua senza l'organizzatore

903.wav

Continuare ad attendere.

904.wav

disattivare l'audio della propria linea.

907.wav

attivare l'audio della proprio linea.

908.wav

Quando la chiamata è connessa

909.wav

aggiungere la persona alla conferenza.

910.wav

riattaccare.

911.wav

Il partecipante è stato aggiunto alla conferenza.

912.wav

La conferenza è stata bloccata.

914.wav
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Richiedi

Nome clip

Il partecipante è stato escluso.

915.wav

L'audio di tutti i partecipanti alla conferenza è stato
disattivato.

919.wav

L'audio della tua linea è stato attivato.

920.wav

A tutti i partecipanti è stato attivato l'audio.

921.wav

La conferenza termina quando l'organizzatore
riattacca.

922.wav

La conferenza continuerà quando l'organizzatore
riattacca.

923.wav

Attualmente c'è

925.wav

Attualmente ci sono

926.wav

partecipante

927.wav

partecipanti

928.wav

alla conferenza.

929.wav

La conferenza è stata sbloccata.

932.wav

L'audio della tua linea non può essere attivato.

933.wav

##

965.wav

99

967.wav

Menu aiuto

968.wav

per ottenere supporto tecnico.

969.wav

L'organizzatore ha attivato la funzione di
registrazione.

1000.wav

Benvenuti in WebEx.

4100.wav

Benvenuti in WebEx.

4124.wav

Benvenuti in WebEx.

4125.wav
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Richiedi

Nome clip

Benvenuti in WebEx PCNow. Per accedere al
4200.wav
computer, immettere il codice di accesso seguito dal
cancelletto. Oppure, per prevenire l'accesso al
computer, riattaccare.
La connessione di WebEx PCNow al computer può
richiedere alcuni minuti.

4201.wav

Grazie! La connessione di WebEx PCNow al
computer può richiedere alcuni minuti.

4202.wav

Benvenuti in WebEx AccessAnywhere. Per accedere 4210.wav
al computer, immettere il codice di accesso seguito
dal cancelletto. Oppure riagganciare per impedire
l'accesso al computer (3 volte)
La connessione di WebEx AccessAnywhere al
computer può richiedere alcuni minuti.

4211.wav

Grazie! La connessione di WebEx AccessAnywhere 4212.wav
al computer può richiedere alcuni minuti.
Benvenuti in SMARTTech. Per accedere al computer, 4220.wav
immettere il codice di accesso seguito dal cancelletto.
Oppure, per prevenire l'accesso al computer,
riattaccare.
La connessione di SMARTTech al computer può
richiedere alcuni minuti.

4221.wav

Grazie! La connessione di SMARTTech al computer 4222.wav
può richiedere alcuni minuti.
Il codice d'accesso inserito era sbagliato. Immettere 4230.wav
nuovamente il codice di accesso seguito dal
cancelletto. Oppure, per prevenire l'accesso al
computer, riattaccare.
Il codice d'accesso inserito era sbagliato. Arrivederci. 4231.wav
Premere il cancelletto per partecipare alla riunione 4240.wav
pianificata oppure immettere il numero della riunione
seguito dal cancelletto.
Immettere il PIN o il numero della riunione seguito
dal cancelletto.
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Richiedi

Nome clip

non è valido. Premere nuovamente il cancelletto per 4242.wav
partecipare alla riunione pianificata oppure immettere
il numero della riunione seguito dal cancelletto.
non è valido. Immettere nuovamente il PIN o il
numero della riunione seguito dal cancelletto.

4243.wav

Spiacenti. I privilegi dell'utente non prevedono la
Guida istantanea.

4250.wav

Connessione al supporto tecnico. Una volta eseguita 4251.wav
la connessione, premere *0 sul telefono per includere
il supporto tecnico nella conferenza principale.
Premere *2 in qualsiasi momento per disconnettere
questa chiamata.
Spiacenti. Attualmente non è disponibile la Guida
istantanea.

4252.wav

Nuova connessione alla conferenza principale.

4253.wav

Grazie per aver usato la funzione di aiuto immediato. 4254.wav
Adesso sarai reinserito in conferenza principale.
L'organizzatore ha abbandonato la riunione. La
riunione terminerà tra 5 minuti.

4260.wav

Funzione non disponibile.

4261.wav

Questa funzione non è attualmente disponibile.

4262.wav

Questa funzione non è consentita perché non è stato 4263.wav
definito il codice PIN per l'account.
Immettere il PIN seguito dal cancelletto o premere
*2 per annullare la chiamata.

4264.wav

non è valido. Immettere nuovamente il PIN seguito 4265.wav
dal cancelletto o premere *2 per annullare la chiamata.
È stata raggiunta la capacità audio massima della
riunione. Per istruzioni contattare direttamente
l'organizzatore.

4266.wav

Per inviare e-mail di promemoria per questa riunione. 4267.wav
Per continuare

4268.wav

<english/French/Italian/Spanish/German>
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Richiedi

Nome clip

Per ripetere il menu

4269.wav

premere uno

4270.wav

premere due

4271.wav

premere tre

4272.wav

premere quattro

4273.wav

premere cinque

4274.wav

premere sei

4275.wav

premere sette

4276.wav

premere otto

4277.wav

premere nove

4278.wav

Il nostro menu è stato modificato. Ascoltare le nuove 4279.wav
scelte.
Immissione non valida. Riprovare.

4280.wav

<beep> (per la disattivazione dell'audio)

4281.wav

<beep> (per l'attivazione dell'audio)

4282.wav

Se si è l'organizzatore e si dispone di un PIN, inserire 4283.wav
il PIN e premere #, altrimenti premere semplicemente
#.
La combinazione del PIN e codice di accesso non è
valida o il PIN non è stato impostato. Inserire
nuovamente il codice di accesso o il numero della
riunione seguito dal segno di cancelletto.

4284.wav

Il sistema ha raggiunto la capacità massima. Riprovare 4287.wav
in seguito.

Rimozione del branding esteso
È possibile rimuovere tutto il branding esteso e ripristinare le impostazioni predefinite del sistema.
Per modificare le impostazioni di branding esteso, è necessario sincronizzare tutti i centri dati in modalità di
manutenzione.
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Importante

Creare un backup prima di continuare con questa procedura di alterazione del sistema.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile utilizzare questo dashboard
per gestire tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Nella scheda Impostazioni, selezionare Branding > Branding esteso.
Passaggio 3 Selezionare Ripristina valori di sistema.
Passaggio 4 Selezionare Continua per attivare la modalità di manutenzione per il sistema.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive.
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione.
Il sistema determina se è necessario un riavvio (richiede circa 3 - 5 minuti) o un reboot (richiede circa 30 minuti) e
visualizza il messaggio appropriato. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, si viene reindirizzati all'URL di
amministrazione globale. I criteri di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili. Se viene disattivata su un centro
dati, la modalità di manutenzione viene disattivata automaticamente su tutti gli altri centri dati del sistema.
Passaggio 6 Svuotare la cache del browser.
La memorizzazione delle risorse statiche nella cache consente di migliorare le prestazioni. La cancellazione della cache
rimuove il logo e i dati di copyright precedenti.

Configurazione del branding per Guida e supporto

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile utilizzare questo dashboard
per gestire tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Nella scheda Impostazioni, selezionare Branding > Guida e supporto.
Passaggio 3 Selezionare una delle seguenti opzioni:
Opzione

Descrizione

Uso della Guida online di Cisco
WebEx

Video dimostrativi, pagine della Guida e documenti ospitati online su
www.cisco.com. Selezionare questa opzione se i criteri di sicurezza aziendali
consentono l'accesso degli utenti a Internet.
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Opzione

Descrizione

Usa Guida personalizzata

Selezionare questa opzione se i criteri di sicurezza aziendali non consentono
l'accesso degli utenti a Internet.

Passaggio 4 Nel campo URL contatto supporto, inserire l'URL dell'organizzazione di supporto.
Questo URL appare nel piè di pagina di tutte le pagine e l'e-mail degli utenti finali.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Configurazione delle impostazioni della riunione
Configurando le impostazioni per le riunioni è possibile controllare quali sono le funzionalità che i partecipanti
potranno utilizzare:
• Impostazioni di accesso riunione
• Numero massimo di partecipanti per riunione (dimensione riunione)
• Privilegi partecipante

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Riunioni. >
Passaggio 3 Selezionare le opzioni desiderate nella sezione Impostazioni di accesso riunione.
Impostazioni predefinite:
• Consenti ai partecipanti di unirsi alla riunione prima dell'organizzatore consente ai partecipanti di accedere
alla riunione fino a 15 minuti prima dell'ora di inizio.
• Consenti ai partecipanti di unirsi alla teleconferenza prima dell'organizzatore consente ai partecipanti di
accedere alla teleconferenza fino a 15 minuti prima dell'ora di inizio.
• Il primo partecipante a unirsi sarà il relatore assegna il ruolo di relatore al primo partecipante alla riunione. Se
si deseleziona l'opzione Consenti ai partecipanti di unirsi alle riunioni prima dell'organizzatore, la funzionalità
Il primo partecipante a unirsi sarà il relatore viene deselezionata automaticamente.
• Opzionalmente, Chiunque può presentare la riunione consente a chiunque di assumere il ruolo di presentatore.
• Opzionalmente, Invia un riepilogo del report della riunione all'organizzatore consente:
• Organizzatore - Nome organizzatore riunione
• Numero riunione: numero della riunione Cisco WebEx.
• Argomento: nome della riunione configurato dall'organizzatore.
• Ora di inizio: data e ora di inizio della riunione.
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• Ora di fine: data e ora di fine della riunione.
• Invitati: identificazione delle persone invitate alla riunione.
• Partecipanti: identificazione di coloro che hanno partecipato alla riunione, inclusi gli organizzatori.
• Numeri di chiamata in ingresso: numeri di chiamata in ingresso audio.
Passaggio 4 Selezionare il numero massimo di partecipanti per riunione spostando il cursore:
Impostazione Numero di
partecipanti

Dimensione sistema

50

Sistema da 50 utenti con o senza alta disponibilità (singolo centro dati)

250

Sistema da 250 utenti con o senza alta disponibilità (singolo centro dati)
Sistema da 250 utenti senza alta disponibilità (più centri dati)

500

Sistema da 800 o 2000 utenti con o senza alta disponibilità (singolo centro dati)
Sistema da 800 o 2000 utenti senza alta disponibilità (più centri dati)5

Questa impostazione è limitata dalla dimensione del sistema configurata in fase di distribuzione. Per ulteriori informazioni,
vedere Conferma della dimensione del sistema, a pagina 24.
Passaggio 5 Selezionare le opzioni desiderate nella sezione Privilegi partecipanti.
Le opzioni Chat, Sondaggio e Revisione e presentazione del documento e Condivisione e controllo remoto sono
selezionate per impostazione predefinita. I privilegi dei partecipanti selezionati vengono mostrati nella sezione dei
controlli degli utenti.
Passaggio 6 Selezionare Registra per registrare le riunioni e archiviarle sul server di storage.
a) Selezionare Invia una notifica e-mail all'organizzatore e ai partecipanti quando la registrazione della riunione
è pronta per consentire al sistema di inviare una notifica e-mail all'organizzatore e agli utenti che hanno ricevuto
l'invito alla riunione.
b) Selezionare Limita visualizzazione e download della registrazione agli utenti che hanno eseguito l'accesso per
consentire solo agli utenti del sistema, non a ospiti, di visualizzare e scaricare le registrazioni delle riunioni.
La registrazione è disattivata per impostazione predefinita.
Per poter attivare la registrazione è necessario configurare un server di storage. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta
di un server di storage su file system NFS o SSH, a pagina 154.
Passaggio 7 Selezionare Trasferimento file per consentire agli utenti di condividere i file durante una riunione.
Passaggio 8 Selezionare Salva.

Informazioni sulla sicurezza della riunione
Cisco WebEx Meetings Server offre diverse funzioni per proteggere la riunione in base ai seguenti fattori:
• Tipo di utente: ospite, ospite alternativo, utente (connesso) e guest.
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• La riunione prevede una password o non prevede alcuna password.
• La password è nascosta o visibile nell'invito alla riunione.
• La password è nascosta o visibile nell'invito e-mail alla riunione.
• Comportamento visualizzato nella pagina per partecipare alla riunione (vedere le tabelle seguenti).
Tabella 1: Password esclusa quando si pianifica la riunione

Tipo di utente

Password visualizzata in invito
e-mail e promemoria

Pagina dettagli riunione

Organizzatore

Sì

Sì

Organizzatore alternativo

Sì

Sì

invitato

No

No

Invitato inoltrato

No

No

Tabella 2: Password inclusa quando si pianifica la riunione

Tipo di utente

Password visualizzata in invito
e-mail e promemoria

Pagina dettagli riunione

Organizzatore

Sì

Sì

Organizzatore alternativo

Sì

Sì

invitato

Sì

Sì

Invitato inoltrato

Sì

Sì

• Funzione Partecipa prima dell'organizzatore è attivata o disattivata:
◦ Attivata: Gli invitati o gli organizzatori possono partecipare alla riunione da 15 minuti prima dell'ora
di inizio all'ora di fine della riunione.
◦ Disattivata: Gli invitati o gli organizzatori non possono partecipare alla riunione prima
dell'organizzatore. L'organizzatore o l'organizzatore alternativo può iniziare la riunione, quindi gli
invitati possono unirsi.
• Funzione Partecipa alla teleconferenza prima dell'organizzatore è attivata o disattivata:
◦ Attivata: Se l'organizzatore non inizia la teleconferenza nel client della riunione, gli invitati possono
unirsi alla teleconferenza prima dell'organizzatore.
◦ Disattivata: Se l'organizzatore non inizia la teleconferenza nel client della riunione, gli invitati non
possono unirsi alla teleconferenza prima dell'organizzatore.
• Funzione Primo partecipante può essere relatore è attivata o disattivata:
◦ Attivata: Quando l'opzione Partecipa prima dell'organizzatore è configurata, il primo partecipante
è il relatore.
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◦ Disattivata: l'ospite ha sempre il controllo della riunione.

Informazioni sulla configurazione delle impostazioni audio
Quando si configurano le impostazioni audio per la prima volta, viene visualizzata una procedura guidata che
permette di configurare SIP per CUCM e i numeri di accesso delle chiamate in entrata. Dopo aver completato
la procedura guidata e configurato le impostazioni audio iniziali, è possibile configurare tutte le altre
impostazioni audio.
È necessario attivare la teleconferenza e configurare CUCM prima di procedere con la configurazione audio.
È necessario configurare CUCM su due sistemi se si intende fornire la funzionalità di teleconferenza ad alta
disponibilità. Fare riferimento alla Guida alla pianificazione per maggiori informazioni. Per procedere è
necessario disporre delle seguenti informazioni:
• Un elenco di numeri di accesso per le chiamate in ingresso utilizzati dai partecipanti per collegarsi alle
riunioni.
• Indirizzo IP CUCM.
• (Opzionale) Ottenere un certificato di conferenza sicura valido, se si intende utilizzare la crittografia
per teleconferenze TLS/SRTP. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione di certificati di
teleconferenza sicura, a pagina 247.

Nota

Questa funzione non è disponibile in Russia e Turchia.

Configurazione delle impostazioni audio per la prima volta
La prima volta che si configurano le impostazioni audio, è disponibile una procedura guidata per eseguire
l'installazione. È necessario configurare Cisco Unified Communications Manager (CUCM) durante questo
processo.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
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modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni > Audio > CUCM su centro dati 1/2.
Viene visualizzata la pagina Impostazioni CUCM.
Passaggio 4 (Facoltativo) Selezionare Modifica per modificare gli indirizzi IP CUCM.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Viene visualizzata la pagina Abilita teleconferenza: Impostazione CUCM, in cui sono mostrate le impostazioni correnti.
Passaggio 6 Selezionare Modifica per modificare le impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo CUCM (Cisco Unified Communication Manager).
Passaggio 7 Viene visualizzata la finestra di dialogo CUCM (Cisco Unified Communication Manager) seguente:
a) Inserire un indirizzo IP per l'indirizzo IP CUCM 1 e, se si desidera, per l'indirizzo IP CUCM 2.
Questi indirizzi IP devono corrispondere al nodo CUCM principale e, opzionalmente, secondario che fanno parte del
gruppo Cisco Unified Communications Manager come definito nel gruppo di dispositivi configurato sui SIP Trunk
per punto applicazioni in CUCM. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di un SIP Trunk per un punto
applicazioni" nella Guida alla pianificazione su http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
Nota

CUCM 2 non è richiesto, ma consigliato per teleconferenze ad alta disponibilità.

b) Immettere il numero di porta del sistema in uso. Il numero della porta deve corrispondere al numero di porta assegnato
al sistema CUCM. (Impostazione predefinita: 5600 e 5062)
c) Utilizzare il menu a discesa Trasporto per selezionare il tipo di trasporto per il sistema. (Predefinita: TCP)
Se si seleziona TLS come tipo di trasporto, occorre importare un certificato di conferenza sicura valido per ciascun
server CUCM, esportare il certificato SSL e caricarlo in CUCM, quindi configurare il nome di dominio completo
(FQDN) del sistema e il nome di dominio SIP su ciascun server CUCM. Vedere Importazione di certificati di
teleconferenza sicura, a pagina 247 per ulteriori informazioni sull'importazione dei certificati e la sezione sulla
configurazione CUCM nella Guida alla pianificazione per altre informazioni sulla gestione del controllo delle
chiamate in CUCM.
d) Selezionare Continua.
Le impostazioni CUCM nuove o aggiornate vengono visualizzate nella paginaAbilita teleconferenza: Impostazione
CUCM.
Passaggio 8 Selezionare Avanti.
Viene visualizzata la pagina Abilita teleconferenza: Impostazione numero di accesso.
Passaggio 9 Selezionare Modifica.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Numeri di accesso chiamata in ingresso.
Passaggio 10Scegliere Aggiungi per aggiungere un numero di accesso per le chiamate in ingresso.
Viene aggiunta una riga nella finestra di dialogo dell'etichetta e del numero di telefono. Ogni volta che si sceglie Aggiungi,
nella finestra di dialogo viene aggiunta una nuova riga.
Passaggio 11Immettere Etichetta telefono e Numero di telefono per ogni numero di accesso aggiunto e scegliere Continua al termine
dell'operazione di aggiunta dei numeri.
Accertarsi di aggiungere solo numeri configurati in CUCM. I numeri aggiunti vengono visualizzati negli inviti e-mail e
sul client Cisco WebEx Meetings.
Esempio:

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
192

Informazioni sulla configurazione delle impostazioni audio

Inserire "Sede centrale" per Etichetta telefono e 888-555-1212 per Numero di telefono.
I numeri di accesso immessi vengono aggiunti al sistema e viene riaperta la pagina Abilita teleconferenza: Impostazione
numero di accesso. La pagina mostra la quantità di numeri di accesso configurati.
Passaggio 12Selezionare Salva.
La procedura guidata informa l'utente che le funzioni di teleconferenza sono state configurate correttamente.
Passaggio 13(Opzionale) Inserire un nome nella finestra di dialogo Nome visualizzato.
Passaggio 14(Opzionale) Inserire un ID chiamante valido nella finestra di dialogo ID chiamante.
Per l'ID del chiamante è consentito utilizzare solo caratteri numerici e trattini (-) e un massimo di 32 caratteri.
Passaggio 15(Facoltativo) Configurare l'impostazione Chiamata di WebEx (Impostazione predefinita: Premere 1 per eseguire la
connessione alla riunione). Selezionare questa opzione per ignorare il requisito che richiede la pressione di 1 per connettersi
a una riunione.
Nota
Cisco sconsiglia di selezionare questa opzione, a meno che il sistema telefonico non sia in grado di inviare la
cifra 1.
Passaggio 16(Facoltativo) Selezionare Segnale di ingresso e uscita telefonico.
• Segnale acustico (predefinita)
• Nessun segnale
• Annuncia nome
Passaggio 17(Facoltativo) Se IPv6 è supportato e configurato sul sistema, impostare Teleconferenza IPv6 su Attivato oppure
Disattivato. (Predefinito: Disattivata; l'impostazione Disattivata indica l'impostazione è IPv4).
Passaggio 18Selezionare la Lingua audio sistema che gli utenti sentono quando accedono alla parte audio di una riunione WebEx o
quando utilizzano il servizio di Richiamata.
Passaggio 19Selezionare Salva.
Passaggio 20Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione delle impostazioni audio
Prima di iniziare
Se si stanno configurando le impostazioni audio per la prima volta, vedere Configurazione delle impostazioni
audio per la prima volta, a pagina 191.
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Nota

L'attivazione della Modalità di manutenzione non è richiesta per configurare o modificare le impostazioni
audio di Chiamata generale, Lingue servizio di chiamata in ingresso, Nome visualizzazione o ID chiamante.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Impostazioni > Audio. >
Passaggio 4 Selezionare Impostazioni globali. Configurare le impostazioni delle funzionalità audio.
Per la configurazione audio, esistono impostazioni globali e impostazioni locali per ciascun centro dati. Le impostazioni
globali vengono applicate a tutti i centri dati. Le impostazioni locali si applicano a singoli centri dati.
Opzione
WebEx Audio

Descrizione
• Chiamata utente e richiamata: consente agli utenti di partecipare a una teleconferenza
chiamando numeri di telefono specifici o ricevendo una chiamata dal sistema.
• Chiamata: consente agli utenti di partecipare a una teleconferenza chiamando i numeri
di telefono specificati. Un organizzatore di riunione non può avviare una riunione di
tipo Chiamata generale.
• Disattivate: disabilita tutte le funzionalità di chiamata. Un organizzatore di riunione
non può avviare una riunione audio WebEx, Chiamata generale o Conferenza personale.

Conferenza personale

• Selezionare la casella di controllo Abilita conferenza personale per consentire agli
utenti di avviare e partecipare tramite chiamata in ingresso a riunioni di tipo Conferenza
personale.
• Selezionare Consenti ai partecipanti di unirsi alla conferenza personale prima
dell'organizzatore per consentire ai partecipanti di avviare la parte audio di una riunione
di tipo Conferenza personale immettendo solo il codice di accesso dei partecipanti; non
è richiesto alcun PIN organizzatore.
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Opzione
Connessione vocale
mediante il computer

Descrizione
• Attivo consente la connessione vocale a un computer.
• Inattivo non consente la connessione vocale a un computer.

Passaggio 5 Configurare la Chiamata generale come descritto in Informazioni sulla Chiamata generale WebEx, a pagina 198.
Passaggio 6 Nella sezione Modifica impostazioni teleconferenza, selezionare il collegamento Modifica in CUCM (Cisco Unified
Communication Manager) per cambiare le impostazioni.
In un sistema MDC, ogni centro dati deve essere connesso a un Cisco Unified Call Manager (CUCM). Più centri dati
possono condividere un CUCM o ciascuno può essere associato a un CUCM. La configurazione di CUCM in un sistema
MDC è uguale alla configurazione eseguita su un sistema SDC.
Opzione

Descrizione

Indirizzo IP CUCM 1

Immettere il nome host o un indirizzo IP del sistema CUCM 1.

Indirizzo IP CUCM 2

(Opzionale) Inserire il nome host o un indirizzo IP per il sistema CUCM 2 (servizio di
bilanciamento del carico).
Nota
CUCM 2 non è richiesto, ma consigliato per teleconferenze ad alta disponibilità.

Numero di porta

Immettere un numero di porta valido. Accertarsi che il numero di porta corrisponda
all'impostazione del sistema CUCM.
Predefinito: 5062

Trasporto

Selezionare il tipo di trasporto.
Se si seleziona TLS come tipo di trasporto, occorre importare un certificato di conferenza
sicura valido per ciascun server CUCM, esportare il certificato SSL e caricarlo in CUCM,
quindi configurare il nome di dominio completo (FQDN) del sistema e il nome di dominio
SIP su ciascun server CUCM. Vedere Importazione di certificati di teleconferenza sicura,
a pagina 247 per ulteriori informazioni sull'importazione dei certificati e la sezione sulla
configurazione CUCM nella Guida alla pianificazione di Cisco WebEx Meetings Server per
altre informazioni su CUCM.
Predefinito: TCP

Viene visualizzata la finestra di dialogo CUCM (Cisco Unified Communication Manager). Immettere i valori dei
campi e scegliere Continua.
Passaggio 7 Selezionare Modifica nella sezione Numeri di accesso chiamata in ingresso per aggiungere, modificare o eliminare i
numeri di accesso.
a) Selezionare Aggiungi e immettere un'etichetta e un numero di telefono per ogni numero di accesso da aggiungere.
Per eliminare un numero, selezionare il collegamento Elimina alla fine della linea.
b) Immettere le informazioni aggiornate nei campi dell'etichetta e del numero di telefono per ogni numero di accesso
da modificare.
c) Selezionare Continua.
Le modifiche non vengono salvate fino a quando non si seleziona Salva nella pagina principale.
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Accertarsi di aggiungere solo numeri configurati in CUCM. I numeri aggiunti vengono visualizzati negli inviti e-mail e
sul client Cisco WebEx Meetings.
Passaggio 8 Selezionare Modifica nella sezione Lingue servizio di chiamata in ingresso per aggiungere, modificare o eliminare le
lingue disponibili per gli utenti che utilizzano il numero di chiamata in ingresso per accedere alla parte audio di una
riunione.
a) Selezionare Aggiungi e immettere un percorso di inoltro associato a ciascun numero di chiamata in ingresso per il
quale si desidera fornire le opzioni di lingua agli utenti che accedono alla parte audio di una riunione tramite il numero
di chiamata in ingresso.
Tutti gli utenti che utilizzano i numeri di chiamata in ingresso associati al percorso di inoltro possono scegliere una
lingua tra quelle configurate. Ad esempio, se si configura inglese, spagnolo e francese come opzioni di lingua, quando
un utente utilizza il numero di chiamata in ingresso associato al percorso di inoltro, il chiamante sente la formula di
apertura in inglese, ma può scegliere se selezionare la lingua spagnola o francese. Se un utente seleziona la lingua
spagnola, i prompt audio iniziali sono in spagnolo.
La lingua predefinita viene impostata sulla lingua configurata per Impostazioni > Audio > Impostazioni
globali > Lingua audio di sistema.
b) Per eliminare una voce, selezionare X alla fine della riga.
c) Per modificare una voce, immettere un altro percorso di inoltro e selezionare impostazioni di lingua diverse.
d) Selezionare Continua.
Le modifiche non vengono salvate fino a quando non si seleziona Salva nella parte inferiore della pagina.
Nota

Accertarsi di aggiungere solo percorsi di inoltro configurati in CUCM.
Passaggio 9 Utilizzare il menu a discesa Trasporto per selezionare il tipo di trasporto per il sistema e il numero di porta per ogni
server. (Predefinita: TCP)
Se si seleziona TLS come tipo di trasporto, occorre importare un certificato di conferenza sicura valido per ciascun server
CUCM, esportare il certificato SSL e caricarlo in CUCM, quindi configurare il nome di dominio completo (FQDN) del
sistema e il nome di dominio SIP su ciascun server CUCM. Vedere Importazione di certificati di teleconferenza sicura,
a pagina 247 per ulteriori informazioni sull'importazione dei certificati e la sezione sulla configurazione CUCM nella
Guida alla pianificazione per altre informazioni sulla gestione del controllo delle chiamate in CUCM.
Accertarsi che il numero di porta corrisponda all'impostazione del sistema CUCM.
Passaggio 10Immettere un nome di visualizzazione nella finestra di dialogo Nome visualizzato.
Questo è il nome visualizzato sul telefono IP di un partecipante alla riunione quando utilizza il servizio di Richiamata o
accede tramite chiamata a Cisco WebEx Meeting Server (CWMS).
Passaggio 11Immettere un ID chiamante valido nella finestra di dialogo ID chiamante.
Per l'ID del chiamante è consentito utilizzare solo caratteri numerici e trattini (-) e un massimo di 32 caratteri.
Passaggio 12Configurare l'impostazione Chiamata di WebEx (Impostazione predefinita: Premere 1 per eseguire la connessione alla
riunione). Facoltativamente, selezionare questa opzione per ignorare il requisito che richiede la pressione di 1 per
connettersi a una riunione.
Cisco sconsiglia di selezionare questa opzione, a meno che il sistema telefonico non sia in grado di inviare la cifra 1.
Passaggio 13Selezionare Segnale di ingresso e uscita telefonico.
• Segnale acustico (predefinita)
• Nessun segnale
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• Annuncia nome
Passaggio 14Se IPv6 è supportato e configurato sul sistema, impostare Teleconferenza IPv6 su Attivato oppure Disattivato.
(Predefinito: Inattivo indica che IPv4 è l'impostazione.
Passaggio 15Selezionare la Lingua audio sistema che gli utenti sentono quando accedono alla parte audio di una riunione Cisco
WebEx o quando utilizzano il servizio di Richiamata.
Questa impostazione viene visualizzata come lingua predefinita per Lingue servizio di chiamata in ingresso.
Passaggio 16Selezionare Salva.
Passaggio 17Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Modifica del CUCM audio

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni > Audio > Centro dati CUCM.
Passaggio 4 Selezionare Modifica CUCM (Cisco Unified Communications Manager) per modificare le impostazioni.
a) In Indirizzo IP CUCM 1, immettere il nome host o un indirizzo IP per il sistema CUCM 1.
b) (Opzionale) Inserire il nome host o un indirizzo IP per il sistema CUCM 2 (servizio di bilanciamento del carico).
CUCM 2 non è richiesto, ma consigliato per teleconferenze ad alta disponibilità.
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
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Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Informazioni sulla Chiamata generale WebEx
La funzione Chiamata generale di Cisco WebEx consente agli utenti, con il ruolo di organizzatore della
riunione, di chiamare un numero di telefono e immettere un PIN organizzatore (se richiesto) per avviare
immediatamente la parte audio di una riunione. Allo stesso tempo, il sistema effettua le chiamate a un elenco
di partecipanti definiti per il gruppo Chiamata generale. Entro pochi minuti, l'organizzatore può iniziare a
parlare di una questione urgente o fornire istruzioni dettagliate per gestire un problema importante con le
persone che dispongono dell'autorità di approvazione o sono state addestrate a risolvere situazioni di emergenza.
Oltre ad avviare la parte audio della riunione, l'organizzatore può accedere a un messaggio e-mail generato
automaticamente per avviare la parte audio della riunione e condividere immagini, video o informazioni
elettroniche con i partecipanti alla riunione.
Quando il sistema chiama una persona dell'elenco di partecipanti, tale persona risponde alla chiamata e inserisce
un PIN partecipante (se richiesto) per accedere alla parte audio della riunione. Una volta avviata la parte audio
della riunione, un organizzatore preme *# per ascoltare i nomi delle persone che si sono unite alla riunione
oppure controlla l'elenco dei partecipanti nella parte online della riunione. Un partecipante può scegliere di
non rispondere alla chiamata o uscire da un gruppo Chiamata generale. Un amministratore può eliminare una
persona da un gruppo Chiamata generale in qualsiasi momento.
Ogni gruppo Chiamata generale può essere costituito dal numero massimo di partecipanti supportato dalla
dimensione di ciascun sistema CWMS (vedere la sezione "Matrice capacità di sistema" nella documentazione
Guida per la pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server per informazioni dettagliate).
Un amministratore configura il gruppo Chiamata generale e i relativi partecipanti, ma è responsabilità
dell'organizzatore della riunione fornire le impostazioni del gruppo e le informazioni per l'elenco dei
partecipanti. Un amministratore può aggiungere i partecipanti a un gruppo Chiamata generale immettendoli
manualmente nella pagina Chiamata generale o importando un file modello dei partecipanti completato da
un organizzatore.

Download del Modello di gruppo
Utilizzare il collegamento fornito per scaricare un Modello di gruppo da inviare alla persona che organizza
le riunioni per il gruppo Chiamata generale.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Selezionare il collegamento Modello di gruppo per scaricare il modello che l'organizzatore utilizza per fornire le
impostazioni generali, ad esempio il nome del gruppo e il PIN dell'organizzatore, per il nuovo gruppo Chiamata generale.
Passaggio 4 Inviare via e-mail il Modello di gruppo all'organizzatore del gruppo Chiamata generale. Chiedere all'organizzatore di
completare il modello e restituirlo.

Operazioni successive
Se si dispone delle informazioni per creare un nuovo gruppo, andare a Aggiunta di un gruppo Chiamata
generale, a pagina 199.
Per importare i partecipanti, eliminare le istruzioni e le righe con il testo di esempio nel file del modello
Partecipanti e andare a Importazione di un elenco di partecipanti, a pagina 206.
Per aggiungere manualmente i partecipanti per un gruppo, andare a Aggiunta di partecipanti al gruppo Chiamata
generale, a pagina 202.

Aggiunta di un gruppo Chiamata generale
Per ogni gruppo Chiamata generale, specificare un nome di gruppo, un percorso di inoltro e un numero di
chiamata in ingresso. Entrambi, il percorso di inoltro e il numero di chiamata in ingresso, devono essere
definiti in CUCM e copiati nella pagina Chiamata generale. Per fornire un livello di sicurezza per le riunioni,
configurare un PIN organizzatore e un PIN partecipante. Per ogni gruppo, selezionare la casella di controllo
Organizzatore per almeno uno dei partecipanti interni per impostare tale utente come organizzatore. Deve
esistere almeno un organizzatore per ogni gruppo Chiamata generale. È possibile assegnare il ruolo di
organizzatore a diversi partecipanti interni di un gruppo Chiamata generale e tutti gli organizzatori possono
avviare la parte audio di una riunione Chiamata generale. Tuttavia, un organizzatore di una riunione deve
disporre di una licenza per avviare la parte online di una riunione di tipo Chiamata generale.
Una volta configurato il gruppo Chiamata generale, il sistema invia un messaggio e-mail all'organizzatore
con il PIN organizzatore e il numero di chiamata in ingresso. Tutti i partecipanti ricevono un messaggio e-mail
con il PIN partecipante e il numero di chiamata in ingresso. Un organizzatore chiama il numero di chiamata
in ingresso e inserisce il PIN organizzatore per avviare la riunione. I partecipanti rispondono alla chiamata
per il gruppo Chiamata generale (o utilizzano il numero di chiamata in ingresso, se perdono la chiamata) e
inseriscono il PIN partecipante (se richiesto). A differenza di altri tipi di riunioni Cisco WebEx che terminano
automaticamente dopo 24 ore, una riunione di tipo Chiamata generale continua fino a quando l'ultimo
partecipante non termina la chiamata o abbandona la parte online della riunione. Se nella riunione è presente
una sola persona, viene visualizzato un messaggio di avviso ogni 15 minuti, "Si è l'unico partecipante a questa
riunione. La riunione terminerà automaticamente tra:". L'orologio decrementa da 2 a 0 minuti. L'utente può
selezionare Continua per prolungare la riunione.

Nota

Quando un organizzatore avvia la parte online di una riunione Chiamata generale, i toni DTMF sono
disabilitati.

Prima di iniziare
Configurare un percorso di inoltro e il numero di chiamata in ingresso corrispondente in Cisco Unified
Communications Manager per ogni gruppo Chiamata generale. Ogni gruppo Chiamata generale richiede il
proprio numero di chiamata in ingresso dedicato. Vedere "Impostazione dell'Inoltro chiamata" nella Guida
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all'amministrazione di Cisco Unified Communications Manager per informazioni dettagliate sui percorsi di
inoltro.
Scaricare il file Modello di gruppo e inviarlo all'organizzatore del gruppo Chiamata generale. L'organizzatore
deve completare il modello e restituirlo. Utilizzare le informazioni del modello per creare il gruppo Chiamata
generale.
Quando si crea un gruppo di chiamata generale, è possibile caricare un saluto personalizzato sotto forma di
file .WAV. Tutti i prompt audio personalizzati, inclusi i prompt di chiamata generale, sono a 8 KHz, 16 bit,
64 kbps, momo, CCITT u-law (G.711).

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare Aggiungi gruppo.
Passaggio 4 Inserire un Nome gruppo.
Passaggio 5 Immettere un Percorso di inoltro.
Per ogni gruppo Chiamata generale deve essere configurato un percorso di inoltro in Cisco Unified Communications
Manager.
Passaggio 6 Immettere il Numero di chiamata in ingresso associato al percorso di inoltro configurato per questo gruppo Chiamata
generale.
Ogni gruppo Chiamata generale richiede un numero di chiamata in ingresso dedicato. Un organizzatore chiama il numero
di chiamata in ingresso per avviare la riunione Chiamata generale.
Questo numero di chiamata in ingresso deve essere reindirizzato al percorso di inoltro selezionato per questo
gruppo in Cisco Unified Communications Manager. Vedere http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html
per dettagli.
Passaggio 7 (Facoltativo) Immettere una password alfanumerica nel campo Password riunione.
Se configurato, tutti i partecipanti inseriscono questa password per partecipare alla parte online di una riunione di tipo
Chiamata generale.
Nota
Le regole relative alla password della riunione sono impostate in Impostazioni > Gestione password > Password
riunione. Vedere Configurazione delle impostazioni della riunione, a pagina 188 per dettagli.
Passaggio 8 Scegliere una delle opzioni PIN organizzatore:
Nota

• (Predefinito) Selezionare Genera automaticamente un PIN organizzatore e spostare l'indicatore sul livello di
sicurezza desiderato. Mentre si sposta l'indicatore, il PIN e il livello di sicurezza cambiano. Selezionare Aggiorna
per generare un altro numero.
• Selezionare Immettere un PIN organizzatore e inserire un PIN numerico. Quando questa opzione è selezionata,
è necessario inserire un PIN.
Un PIN di 3 cifre corrisponde a un livello di sicurezza basso, un PIN da 4 a 7 cifre corrisponde a un livello di
sicurezza medio e un PIN da 8 a 10 cifre corrisponde a un livello di sicurezza alto.
Nota

Un PIN organizzatore non può essere un singolo numero o una sequenza di numeri, ad esempio 11111 o
1234567.

• Selezionare Nessuno se non si desidera richiedere a un organizzatore di inserire un PIN per avviare una riunione
Chiamata generale.
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Nota

Quando questa opzione è selezionata, tutti gli utenti che conoscono il numero di chiamata in ingresso
possono avviare una riunione Chiamata generale.

Passaggio 9 Scegliere una delle opzioni PIN partecipante:
• (Predefinito) Selezionare Nessuno se non si desidera richiedere a un partecipante di inserire un PIN per accedere
a una riunione Chiamata generale.
• Selezionare Immettere un PIN partecipante e inserire un PIN numerico. Quando questa opzione è selezionata,
è necessario inserire un PIN.
Un PIN di 3 cifre corrisponde a un livello di sicurezza basso, un PIN da 4 a 7 cifre corrisponde a un livello di
sicurezza medio e un PIN da 8 a 10 cifre corrisponde a un livello di sicurezza alto.
Nota

Un PIN partecipante non può essere un singolo numero o una sequenza di numeri, ad esempio 11111 o
1234567.

Passaggio 10Selezionare il numero di Tentativi di chiamata che il sistema deve effettuare per chiamare un partecipante.
Il sistema chiama ciascun partecipante il numero di volte selezionato nel campo Tentativi di chiamata. Se nella pagina
Account personali sono presenti 4 numeri di telefono (utenti interni) o un amministratore inserisce quattro numeri di
telefono nel file CSV importato nel sistema, il sistema chiama il primo numero di telefono il numero di volte specificato
nel campo Tentativi di chiamata, poi chiama il secondo numero di telefono il numero di volte specificato nel campo
Tentativi di chiamata e così via. Dopo che il sistema ha chiamato ogni numero di telefono il numero di volte specificato
nel campo Tentativi di chiamata, il sistema non chiama più il partecipante. Se per questo campo viene selezionata l'opzione
Illimitato, il sistema continua a chiamare i partecipanti fino a quando non rispondono alla chiamata o fino a quando la
riunione Chiamata generale non termina.
• 1 (Il sistema chiama ogni partecipante una volta)
• 3 (predefinito)
•5
• 10
• Illimitato (selezionare questa opzione quando la politica aziendale richiede che il sistema continui a chiamare i
partecipanti fino a quando non accedono alla riunione)
Passaggio 11Selezionare il collegamento Aggiungi partecipanti nella sezione Elenco interno.
Passaggio 12In Elenco interno, immettere un indirizzo e-mail per almeno un organizzatore e selezionare + per aggiungere ogni
persona all'elenco Partecipanti.
Passaggio 13Selezionare la casella di controllo Organizzatore per impostare l'utente interno come organizzatore della riunione.
Passaggio 14(Facoltativo) Selezionare il collegamento Aggiungi partecipanti nella sezione Elenco esterno.
Passaggio 15(Facoltativo) Per utenti esterni, immettere nome, indirizzo e-mail e numero di telefono e selezionare Aggiungi per
aggiungere la persona all'elenco Partecipanti. Vedere Aggiunta di partecipanti al gruppo Chiamata generale, a pagina
202 per informazioni dettagliate sugli utenti esterni.
Passaggio 16Selezionare Salva per salvare le modifiche.
Il gruppo Chiamata generale viene aggiunto al sistema.
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Operazioni successive
Per importare un elenco di partecipanti, esportare un file CSV con intestazioni di colonna pre-configurate.
Per informazioni più dettagliate, vedere Esportazione di un elenco di partecipanti, a pagina 204 e Importazione
di un elenco di partecipanti, a pagina 206.
Per creare un piccolo elenco Chiamata generale o per aggiungere un numero limitato di nuove persone a un
elenco esistente, vedere Aggiunta di partecipanti al gruppo Chiamata generale, a pagina 202.
Per eliminare un gruppo Chiamata generale, vedere Eliminazione di un gruppo Chiamata generale, a pagina
202.

Modifica delle impostazioni del gruppo Chiamata generale
È possibile modificare le impostazioni del gruppo Chiamata generale, incluso l'elenco dei partecipanti.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Audio. >
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare il collegamento Nome gruppo.
Passaggio 4 Apportare le modifiche ai campi editabili. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
Passaggio 5 Per apportare le modifiche a una voce nell'elenco dei partecipanti, selezionare X per eliminare una voce e aggiungerla
di nuovo con i dati aggiornati.
Passaggio 6 Selezionare Aggiorna per salvare le modifiche.

Eliminazione di un gruppo Chiamata generale

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare X accanto al gruppo che si desidera eliminare.
Passaggio 4 Selezionare OK per confermare.
Il gruppo Chiamata generale e gli elenchi dei partecipanti correlati vengono eliminati dal sistema.

Aggiunta di partecipanti al gruppo Chiamata generale
Dopo aver configurato le impostazioni per un gruppo Chiamata generale, creare gli elenchi dei partecipanti
interni ed esterni. Il sistema chiama i membri degli elenchi dei partecipanti interni ed esterni quando un
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organizzatore avvia una riunione di tipo Chiamata generale WebEx, chiamando prima i membri dell'elenco
interno e poi i membri dell'elenco esterno.
I partecipanti interni dispongono di un indirizzo e-mail aziendale. Un amministratore inserisce solo l'indirizzo
e-mail per gli utenti interni e il sistema individua i nomi e i numeri di telefono degli utenti nelle relative pagine
Account personale. Il sistema chiama i numeri di telefono dei partecipanti interni elencati nella pagina
Account personale in ordine consecutivo, pertanto se un utente inserisce un numero di telefono dell'ufficio,
il sistema chiama tale numero, ma se un utente inserisce un numero di cellulare senza un numero di telefono
dell'ufficio, il sistema chiama prima il numero di cellulare. Per informazioni dettagliate, vedere "Aggiornamento
delle informazioni dell'account" nella Guida utente di Cisco WebEx Meetings Server.
I partecipanti esterni possono partecipare alle riunioni di tipo Chiamata generale WebEx come ospiti, ma
non dispongono di indirizzi e-mail. Un amministratore inserisce un nome, l'indirizzo e-mail e un numero di
telefono nella finestra di dialogo Chiamata generale per i partecipanti esterni. Il sistema chiama i numeri di
telefono in ordine consecutivo.
È possibile aggiungere i partecipanti in due modi:
• Immettere le informazioni di un partecipante nei campo forniti nella sezione Elenco interno o Elenco
esterno.
• Chiedere alla persona che organizzerà le riunioni Chiamata generale di selezionare il collegamento
Modello Partecipanti nella pagina Account personale per scaricare un file di modello. L'organizzatore
deve immettere le informazioni dei partecipanti e inviare il modello completo a un amministratore
affinché venga importato nel sistema.
• Esportare un file CSV di elenco dei partecipanti, immettere le informazioni richieste e importare il file
CSV aggiornato.

Nota

I partecipanti esterni non possono organizzare una riunione di tipo Chiamata generale WebEx.
Il sistema controlla tutte le voci relative ai partecipanti e sposta automaticamente le voci tra gli elenchi di
partecipanti se l'indirizzo e-mail di un utente interno viene inserito nell'elenco dei partecipanti esterno o se il
sistema non riesce a trovare l'indirizzo e-mail per una voce dell'elenco di partecipanti interno nel database.
Se una voce di partecipante interno viene spostata nell'elenco esterno, immettere un nome utente e un numero
di telefono per rendere valida la voce.

Prima di iniziare
Contattare la persona che organizzerà le riunioni Chiamata generale e chiedere all'organizzatore di selezionare
il collegamento Modello Partecipanti nella pagina Account personale per scaricare un file di modello.
L'organizzatore deve immettere le informazioni dei partecipanti e inviare il modello completo a un
amministratore. Vedere "Download dei modelli di gruppo e partecipanti" nella Guida utente di Cisco WebEx
Meetings Server Release 2.5.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
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Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare il collegamento Nome gruppo.
Passaggio 4 È possibile esportare l'elenco Partecipanti esistente, modificare il file CSV e importare il file per aggiungere o modificare
le informazioni dei partecipanti.
Nota
La prima volta che si seleziona Esporta elenco, il sistema esporta un file CSV vuoto con le intestazioni di
colonna appropriate.
Passaggio 5 Per importare i partecipanti:
• Selezionare Tabulazione o Virgola per indicare il tipo di file CSV che si sta importando, se delimitato da tabulazione
o virgola.
• Selezionare Sfoglia e, quindi, il file CSV che si desidera importare.
• Selezionare Importa.
Passaggio 6 Per aggiungere singole voci nei campi forniti:
• Per partecipanti interni, immettere un indirizzo e-mail e selezionare + per aggiungere la voce.
• Per partecipanti esterni, immettere il nome del partecipante, un indirizzo e-mail e un numero di telefono incluso il
prefisso. Quindi, selezionare Aggiungi.
I nuovi partecipanti aggiunti vengono visualizzati nell'Elenco interno o nell'Elenco esterno.
Passaggio 7 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Organizzatore per impostare una persona come organizzatore.
Nota
Il sistema richiede l'impostazione di almeno un partecipante interno come organizzatore per ciascun gruppo
Chiamata generale.
Passaggio 8 Selezionare Salva per salvare le impostazioni del gruppo Chiamata generale e le nuove voci aggiunte nell'elenco dei
partecipanti.
Una persona impostata come organizzatore riceve una notifica e-mail che include il PIN organizzatore, il PIN partecipante,
la password della riunione (se configurata) e il numero di chiamata in ingresso della chiamata generale. Tutti gli altri
partecipanti ricevono una notifica e-mail che include il PIN partecipante e la password della riunione (se configurata).

Operazioni successive
Per modificare una voce nell'elenco dei partecipanti, vedere Modifica delle impostazioni del gruppo Chiamata
generale, a pagina 202.
Per importare un elenco di partecipanti, vedere Importazione di un elenco di partecipanti, a pagina 206.
Per esportare un elenco di partecipanti, vedere Esportazione di un elenco di partecipanti, a pagina 204.

Esportazione di un elenco di partecipanti
Prima di creare un elenco di partecipanti, selezionare Esporta elenco per esportare un file CSV vuoto con le
intestazioni di colonna appropriate. Altrimenti, il sistema esporta tutte le informazioni dei partecipanti per
questo gruppo Chiamata generale. L'elenco esportato con entrambi i partecipanti, interni ed esterni, contiene:
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NOME, E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO 1, NUMERO DI TELEFONO 2, NUMERO DI TELEFONO
3, NUMERO DI TELEFONO 4 e ISHOST.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare Nome gruppo.
Passaggio 4 Selezionare Esporta elenco nella sezione Partecipanti.
I dati dei partecipanti vengono esportati come file CSV.
Passaggio 5 Nella finestra di dialogo di esportazione, scegliere se aprire il file con un'applicazione specifica o salvare il file e scaricarlo.
Passaggio 6 Accedere al file CSV esportato e aggiungere, modificare o eliminare i dati dei partecipanti.
Per partecipanti esterni, il sistema richiede un nome, un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Per partecipanti
interni, il sistema richiede solo un indirizzo e-mail esterno. Ad almeno un utente interno deve essere assegnato il ruolo
di organizzatore.
Nota

Se si immettono informazioni dei partecipanti non richieste, ad esempio, un nome per un utente interno, il
sistema non salva queste informazioni quando viene importato il file CSV. Tuttavia, se le informazioni non
sono complete, ad esempio si dimentica di immettere un nome per un partecipante esterno, il sistema importa
le informazioni ma visualizza un messaggio di errore. Le voci non corrette sono considerate non valide e non
vengono salvate nel database.

• Nome (richiesto per partecipanti esterni): immettere il nome e il cognome di una persona nel formato desiderato.
Sono consentiti tutti i simboli, ma < and > non sono consigliati. Questo nome viene visualizzato nell'Elenco esterno
nei messaggi e-mail inviati dal sistema ai partecipanti con le informazioni sulla partecipazione a una riunione
Chiamata generale. Se il nome è troppo lungo per un Elenco esterno, viene troncato. I nomi nei messaggi e-mail
non vengono mai troncati. Per utenti interni, il nome viene recuperato dalla pagina Account personale WebEx
dell'utente.
• E-mail (richiesto per tutti i partecipanti): il sistema utilizza questo indirizzo per inviare PIN e informazioni sulla
chiamata in ingresso, inviare collegamenti alla parte online di una riunione Chiamata generale e per determinare
se una persona è un partecipante interno o esterno. Se un indirizzo e-mail è memorizzato su Cisco WebEx Meetings
Server, la persona è un partecipante interno e il sistema automaticamente rileva il nome e il numero di telefono
dalla pagina Account personale WebEx dell'utente. Se l'indirizzo e-mail è esterno, il sistema utilizza il nome e i
numeri di telefono immessi nel file CSV.
• Numero di telefono (richiesto per partecipanti esterni): immettere fino a quattro numeri di telefono, incluso il
prefisso, per i partecipanti esterni. Il sistema chiama i numeri di telefono in ordine, ossia numero di telefono 1,
numero di telefono 2 e così via. Immettere almeno un numero di telefono per ogni partecipante esterno. I caratteri:
0~9, (, ), - sono consentiti. Il sistema CWMS non identifica, verifica il formato o converte il numero di telefono;
semplicemente lo inoltra a CUCM.
• Ruolo (solo per partecipanti interni): immettere organizzatore per tutti gli utenti interni che saranno organizzatori
di riunioni. Gli organizzatori ricevono un messaggio e-mail con il PIN organizzatore, il PIN partecipante e il numero
di chiamata in ingresso. Il ruolo di organizzatore può essere assegnato a più persone.
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Operazioni successive
Passare a Importazione di un elenco di partecipanti, a pagina 206.

Importazione di un elenco di partecipanti
Prima di iniziare
Preparare un file delimitato da virgola o da tabulazione (CSV) contenente le informazioni dei partecipanti. È
possibile esportare l'elenco Partecipanti esistente in un file CSV, modificare il file e importarlo per aggiungere
o modificare le informazioni dei partecipanti.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Audio > Impostazioni globali.
Passaggio 3 Nella sezione Chiamata generale, selezionare Nome gruppo.
Passaggio 4 Selezionare Tabulazione o Virgola per indicare il tipo di file CSV che si sta importando.
Passaggio 5 Selezionare Sfoglia e, quindi, il file CSV che si desidera importare.
Passaggio 6 Selezionare Importa.
Il file viene importato nel sistema.
Passaggio 7 Selezionare Aggiorna per salvare le informazioni dei partecipanti.
Le informazioni dei partecipanti importati vengono salvate nel database.

Operazioni successive
Scorrere gli elenchi dei partecipanti per visualizzare le informazioni dei partecipanti e verificare che i valori
siano stati importati correttamente.
Andare a Esportazione di un elenco di partecipanti, a pagina 204 per esportare un elenco di partecipanti.

Configurazione delle impostazioni video
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Video.
Passaggio 3 Selezionare 360p, 180p o Disattivato e selezionare Salva.
Fare riferimento alla sezione "Informazioni sulle registrazioni delle riunioni" nella Guida alla pianificazione CWMS per
conoscere i requisiti di storage approssimativi.
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Configurazione delle impostazioni del dispositivo mobile
Se il sistema è configurato in modo da consentire più di un numero di chiamata in ingresso, il sistema
presuppone che il primo numero sia un numero di accesso gratuito e tenta di utilizzare prima questo numero.
L'applicazione non eseguirà la connessione se questo numero non è raggiungibile dalla rete mobile. Accertarsi
che questo numero sia accessibile dalla rete mobile.
Quando si utilizza un dispositivo mobile iOS e i certificati del centro dati non provengono da un'autorità di
certificazione attendibile, è necessario importare entrambi i certificati SSL del centro dati nel dispositivo
mobile iOS. Altrimenti, il dispositivo mobile iOS visualizza un errore quando si prova ad avviare una riunione.
Si consiglia agli utenti di dispositivi mobili Android di importare entrambi i certificati del centro dati prima
di provare ad avviare una riunione. Una volta importati i certificati nel dispositivo Android, il dispositivo
considererà attendibili i siti WebEx e non visualizzerà il messaggio di avvertenza quando si avvia una riunione
da questo sito.

Nota

Android è supportato in Cisco WebEx Meetings Server 2.0 e successivo. Entrambe le applicazioni WebEx
iOS e Android sono abilitate per impostazione predefinita.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Cellulare.
Passaggio 3 Configurare le impostazioni per i dispositivi mobili selezionando quali sono le piattaforme mobili supportate dal sistema
e scegliere Salva.
Predefinito: Applicazione iOS WebEx e applicazioni Android WebEx.
Le applicazioni WebEx iOS e Android funzionano come l'applicazione Cisco WebEx per desktop; da una rete interna
intranet o esterna Internet.

Operazioni successive
Per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e successivo, vedere Esportazione di un certificato SSL per
dispositivi mobili, a pagina 242 per informazioni sull'esportazione di certificati da inviare via e-mail agli utenti
del dispositivo mobile.

Configurazione della qualità del servizio (QoS)
Le impostazioni DSCP (Differentiated Services Code Point) determinano la QoS per la gestione dei segnali
multimediali audio e video, come definito in RFC 2475. Cisco consiglia di lasciare il valore predefinito. Gli
altri valori sono disponibili nella rara ipotesi che la rete richieda un'impostazione DSCP differente. Per ulteriori
informazioni, vedere il capitolo "Infrastruttura di rete" di Cisco Unified Communications Solution Reference
Network Design (SRND) relativo alla versione di Cisco Unified Communications Manager in uso.
Di seguito sono elencati i valori predefiniti:
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• Audio WebEx (multimediale)
• Contrassegno QoS IPv4: EF DSCP 101110
• Contrassegno QoS IPv6: EF DSCP 101110
• Audio WebEx (segnalazione)
• Contrassegno QoS IPv4: CS3 (precedenza 3) DSCP 011000

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Qualità del servizio.
Passaggio 3 Selezionare le impostazioni di contrassegno QoS dai menu a discesa e scegliere Salva.

Informazioni sul contrassegno QoS
Vedere le tabelle seguenti per informazioni di contrassegno QoS per le distribuzioni in cui il traffico passa
attraverso un server proxy inverso rispetto a una distribuzione in cui non si verifica alcun traffico attraverso
il server proxy inverso.
Contrassegno QoS su sistemi Cisco WebEx Meetings Server con traffico attraverso un server proxy inverso
Internet
Traffico

Contrassegno QoS

Audio SIP—multimediale—CWMS a Endpoint

Sì

Audio SIP—segnalazione—CWMS a Endpoint

Sì

Audio PC—multimediale—CWMS a Client

No

Audio PC—segnalazione—CWMS a Client

No

Audio PC—multimediale—Client a CWMS

No

Audio PC—segnalazione—Client a CWMS

No

Video PC—multimediale—CWMS a Client

No

Video PC—segnalazione—CWMS a Client

No

Video PC—multimediale—Client a CWMS

No

Video PC—segnalazione—Client a CWMS

No
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Contrassegno QoS su sistemi Cisco WebEx Meetings Server senza traffico attraverso un server proxy inverso
Internet
Traffico

Contrassegno QoS

Audio SIP—multimediale—CWMS a Endpoint

Sì

Audio SIP—segnalazione—CWMS a Endpoint

Sì

Audio PC—multimediale—CWMS a Client

Sì

Audio PC—segnalazione—CWMS a Client

Sì

Audio PC—multimediale—Client a CWMS

No

Audio PC—segnalazione—Client a CWMS

No

Video PC—multimediale—CWMS a Client

Sì

Video PC—segnalazione—CWMS a Client

Sì

Video PC—multimediale—Client a CWMS

No

Video PC—segnalazione—Client a CWMS

No

Configurazione delle password
È possibile configurare le impostazioni per le seguenti password:
• Password generiche: controlla la scadenza della password e permette di forzare gli utenti a modificare
le loro password immediatamente o a intervalli di tempo specifici.
• Password utente: permette di configurare il livello di efficacia della password per gli account utente,
definendo criteri quali l'uso misto di maiuscole e minuscole, la lunghezza, il tipo di carattere e l'utilizzo,
i controlli di testo per le pagine Web dinamiche e l'impostazione di un elenco di password non consentite.
• Password riunione: abilita l'utilizzo di password per le riunioni e permette di configurarne il livello di
efficacia, definendo criteri quali l'uso misto di maiuscole e minuscole, la lunghezza, il tipo di carattere
e l'utilizzo, i controlli di testo per le pagine Web dinamiche e l'impostazione di un elenco di password
non consentite.

Nota

Se sul proprio sistema viene attivata la funzionalità SSO, le impostazioni alle pagine Password generica
e Password utente e i controlli di modifica password alla pagina Modifica utente non saranno più validi
per gli account organizzatore.
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Configurazione delle impostazioni generali della password
Tutte le impostazioni delle password di questa pagina sono facoltative e possono attivate o disattivate
selezionandole o deselezionandole.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Gestione password > Password generale.
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare Disattiva account organizzatore dopo [numero] giorno(i) di inattività e immettere il numero
di giorni nel campo di testo. (Predefinito: Deselezionato (disabilitato) e impostato per 90 giorni.
Se si abilita l'impostazione predefinita, un utente viene disattivato se non ha organizzato o pianificato una riunione per
90 giorni consecutivi.
Questa funzionalità si applica solo agli account degli ospiti. Non è possibile disattivare un account amministratore
utilizzando questa funzionalità. Per disattivare un account di amministratore, vedere Attivazione o disattivazione di utenti
e amministratori dalla pagina Utenti, a pagina 127.
Passaggio 4 (Facoltativo) Selezionare Forza cambiamento della password dopo numero giorno(i) per tutti gli utenti e immettere
il numero di giorni nel campo di testo. (Predefinito: deselezionata)
La durata della password è disabilitata se gli utenti vengono autenticati tramite LDAP.
Passaggio 5 (Facoltativo) Selezionare Imponi a tutti gli utenti di cambiare la password al prossimo accesso. (Predefinito:
deselezionata)
L'obbligo di modifica della password viene disabilitato se gli utenti vengono autenticati tramite LDAP.
Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare Abilita blocco account utente. (Predefinito: deselezionata)
Per impedire l'accesso non autorizzato a un sistema, il sistema blocca automaticamente un account dopo un determinato
numero di tentativi di accesso non riusciti. Quando un account è bloccato, a tutti gli amministratori e al proprietario
dell'account viene inviata un'e-mail con istruzioni per lo sblocco.Gli amministratori possono sbloccare l'account bloccato
di un altro amministratore (vedere Sblocco di un account, a pagina 126).
Altri parametri visualizzati:
• Numero di tentativi di accesso consecutivi non riusciti [numero].
• Dimentica il tentativo di accesso non riuscito dopo [numero] minuti.
• Rimuovi il blocco sull'account utente dopo [numero] minuti.
• Invia notifiche e-mail a utenti bloccati.
Passaggio 7 Selezionare Salva.

Configurazione dei requisiti e delle limitazioni delle password utente
Queste impostazioni si applicano sia all'amministratore che agli utenti finali quando il sistema utilizza
l'autenticazione predefinita. Queste impostazioni si applicano solo all'amministratore quando il sistema utilizza
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l'autenticazione LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o SSO (Single Sign On); le password degli
utenti finali sono gestite da un server AD o un server IdP.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Gestione password > Password utente. > >
Passaggio 3 Modificare le impostazioni delle password degli utenti configurando i campi nella pagina.
Opzione

Descrizione

Richiedi password complesse per gli account utente

Selezionare questa opzione per attivare le altre opzioni
correlate.
Predefinito: Selezionato

Lunghezza minima caratteri

Requisito di quantità minima di caratteri.
Predefinito: selezionata con 6 caratteri

Numero minimo di caratteri alfabetici

Numero minimo di caratteri alfabetici (caratteri non
numerici e non speciali).
Predefinito: selezionata con 1 carattere

Numero minimo di caratteri numerici

Numero minimo di caratteri numerici (caratteri non
alfabetici e non speciali).
Predefinito: selezionata con 1 numero

Numero minimo di caratteri speciali

Numero minimo di caratteri speciali (caratteri non alfabetici
e non numerici).
Predefinito: non selezionata con 1 carattere

Deve includere caratteri maiuscoli e minuscoli

Le password devono contenere caratteri alfabetici sia
maiuscoli che minuscoli.
Predefinito: Selezionato

Non consentire la ripetizione di alcun carattere per più di Non è possibile ripetere più di tre volte un carattere
3 volte
(alfabetico, numerico o speciale).
Predefinito: Selezionato
Elenco di password non consentite

Elenco di password non utilizzabili specificato
dall'amministratore.
Predefinito: Non selezionato

Il nome dell'azienda, il nome del sito, l'indirizzo email
dell'utente e il nome host non possono essere utilizzati in
alcun caso

Non utilizzare questi nomi specifici.
Predefinito: Selezionato
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Opzione

Descrizione

Non deve includere n password precedenti.

Non usare password precedentemente utilizzate.
Selezionare un numero dal menu a tendina per specificare
il numero di password precedenti che non è possibile
utilizzare.
Predefinito: Selezionato
Numero predefinito: 5

Non deve includere una virgoletta (") o uno spazio.

Non utilizzare questi caratteri.

Passaggio 4 Selezionare Salva.

Configurazione delle password delle riunioni
Utilizzare questa funzione per configurare i parametri della password della riunione. La tabella descrive
quando gli utenti devono immettere una password per partecipare a una riunione.
Password
configurata

Password
esclusa da
e-mail di
invito

Organizzatore Ospite
riunione
connesso
connesso

Invitato
connesso

Guest
connesso

Guest non
connesso

No

N/A

Password non Password non Password non Password non Password non
richiesta.
richiesta.
richiesta.
richiesta.
richiesta.

Sì

Sì

Password non Password non Password non Password
richiesta.
richiesta.
richiesta.
richiesta.

Password
richiesta.

Sì

No

Password non Password non Password non Password
richiesta.
richiesta.
richiesta.
richiesta.
Password
preinserita.

Password
richiesta.
Password
preinserita.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Gestione password > Password riunione. > >
Passaggio 3 Modificare le impostazioni delle password delle riunioni configurando i campi nella pagina.
Opzione

Descrizione

Tutte le riunioni devono avere una password

Richiede l'inserimento di una password per le tutte le
riunioni
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Opzione

Descrizione

Richiedi password complesse per la riunione

Abilita le opzioni restanti.

Lunghezza minima caratteri

Numero minimo di caratteri.
Predefinito: 6

Numero minimo di caratteri alfabetici

Numero minimo di caratteri alfabetici (non numerici, non
speciali).
Predefinito: 1

Numero minimo di caratteri numerici

Numero minimo di caratteri numerici (non alfabetici, non
speciali).
Predefinito: 1

Numero minimo di caratteri speciali

Numero minimo di caratteri speciali (non alfabetici, non
numerici).
Predefinito: 1

Non deve contenere questi caratteri speciali (spazio, \, ', ", Selezionare questa opzione per vietare l'uso di questi
/, &, <, >, =, [,])
caratteri.
Deve includere caratteri maiuscoli e minuscoli

Le password devono contenere caratteri alfabetici sia
maiuscoli che minuscoli.

Elenco di password non consentite

Elenco di password non valide specificato
dall'amministratore.

Il nome dell'azienda, il nome del sito, l'indirizzo email
dell'utente, il nome host e l'argomento della riunione non
possono essere utilizzati in alcun caso

Selezionare questa opzione per vietare l'uso di queste parole
o stringhe di caratteri.

Passaggio 4 Selezionare Salva.

Configurazione delle impostazioni di e-mail
È possibile configurare le impostazioni e i modelli per le e-mail. I modelli di e-mail presentano impostazioni
predefinite che è possibile cambiare facoltativamente di volta in volta.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
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In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > E-mail.
Viene visualizzata la pagina Variabili.
Passaggio 3 Inserire un valore nei campi Nome Da, Indirizzo e-mail Da, Rispondi a e selezionare Salva.
È possibile inserire il nome di una persona nel campo del nome del mittente della pagina Variabili, gli inviti alla riunione
rifletteranno l'indirizzo e-mail dell'organizzatore.
Passaggio 4 Selezionare Modelli. Per una descrizione di ciascun tipo di modello, vedere Informazioni sui modelli e-mail, a pagina
214.
Viene visualizzata la pagina Modelli. Selezionare la scheda Comune o Riunioni. L'opzione predefinita è Comune.
Passaggio 5 Per configurare i modelli delle e-mail, selezionare il collegamento al modello desiderato nelle schede Comune e Riunioni.
Passaggio 6 Apportare le modifiche, se richieste, al modello di e-mail selezionato e scegliere Salva.
Esempio:

Selezionare il collegamento al modello Account riattivato nella scheda Comune. Apportare le modifiche ai campi nella
finestra di dialogo Account riattivato e scegliere Salva.
I valori dei campi Nome Da, Indirizzo e-mail Da e Rispondi a vengono acquisiti dalle impostazioni configurate nella
pagina Variabili.
Nota

Se si inserisce un nome di persona in Nome Da nella pagina Variabili, il sistema sostituisce automaticamente
il nome della persona con l'URL del sito WebEx per tutti gli inviti alla riunione.

Informazioni sui modelli e-mail
Utilizzare i modelli email per comunicare eventi importanti agli utenti. Ogni modello e-mail contiene variabili
che devono essere configurate. Consultare la tabella seguente per le descrizioni delle variabili di ciascun
modello.
Sono disponibili due tipi di modelli e-mail:
• Comuni: include le notifiche di password dimenticata, quelle dell'ospite e degli invitati, quelle di
disponibilità delle registrazioni e altre notifiche generiche.
• Riunioni: include gli inviti, gli annullamenti, gli aggiornamenti, i promemoria e tutte le informazioni
relative alle riunioni.
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Tabella 3: Modelli e-mail comuni

Titolo

Descrizione

Attivazione AD

Inviato a un utente dopo
l'attivazione di un account
AD.

Variabili
• %SiteURL%
• %DisplayName%
• %SSOSignINLink%
• %OrgLogo%
• %Participants%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Sincronizzazione AD non
riuscita

Inviato a un amministratore
dopo una sincronizzazione
non riuscita.

• %FullName%
• %Failure_Reason%
• %DownloadLogURL%
• %Sync_Start_Time%
• %Sync_Completion_Time%
• %Users_Added%
• %Users_Deactivated%
• %Users_Failed_to_Sync%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Sincronizzazione AD riuscita Inviato a un amministratore
dopo una sincronizzazione
eseguita correttamente.

Variabili
• %FullName%
• %DownloadLogURL%
• %Sync_Start_Time%
• %Sync_Completion_Time%
• %Users_Added%
• %Users_Deactivated%
• %Users_Failed_to_Sync%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Account riattivato

Inviata a un utente per
informarlo della riattivazione
dell'account da parte
dell'amministratore.

• %DisplayName%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Password dimenticata –
Password modificata

Inviato a un utente dopo che
ha ripristinato la password dal
sito degli utenti finali.

• %SiteURL%
• %DisplayName%
• %OrgLogo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Password dimenticata –
Reimpostazione password

Inviato a un utente dopo che
ha ripristinato la password dal
sito degli utenti finali. Con
questa email, all'utente viene
richiesta la creazione di una
nuova password.

Variabili
• %SiteURL%
• %DisplayName%
• %OrgLogo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Invito riunione PT PCN Invitato

Inviato a invitati alla riunione
dopo la pianificazione di una
riunione tramite gli Strumenti
di produttività da un account
di Conferenza personale.

• %HostName%
• %Topic%
• %TeleconferencingInfo%
• %Meeting Link%
• %Meeting Number%
• %Meeting Password%
• %Meeting Space%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Invito riunione PT - Invitato

Inviato agli invitati di una
riunione in seguito alla
pianificazione della riunione
mediante gli Strumenti di
produttività.

Variabili
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%

Registrazione disponibile per Inviata all'ospite, contiene il
l'ospite
collegamento alla
registrazione di una riunione.

• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName%
• %Topic Name%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Email di attivazione della
funzionalità SSO

Inviata in seguito
all'attivazione della
funzionalità SSO (Single
Sign-On ).

• %SiteURL%
• %DisplayName%
• %OrgLogo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Invia email a tutti gli utenti

Consente di inviare un'email
a tutti gli utenti del sistema.

Variabili
• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName%
• %Body%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Imposta Cisco WebEx Dispositivo mobile

Informa gli utenti sull'app
Cisco WebEx per dispositivi
mobili e fornisce il
collegamento per il relativo
download.

• %SiteURL%
• %Subject%
• %OrgLogo%
• %DisplayName%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Condividi registrazione

Invia agli invitati alla riunione
selezionata un collegamento
alla registrazione della
riunione.

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic Name%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %Personalized Message%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Condivisione della
registrazione da MC

Invia agli invitati alla riunione
selezionata un collegamento
alla registrazione della
riunione. I partecipanti
vengono selezionati
dall'organizzatore in Meeting
Center dopo che hanno
selezionato Abbandona
riunione.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %OrgLogo%
• %AttendeeName%
• %Topic Name%
• %Duration%
• %Recording Time%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Utenti—Password modificata Invia un messaggio e-mail
agli utenti quando viene
modificata la password.

Variabili
• %SiteURL%
• %OrgLogo%
• %DisplayName%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

E-mail di benvenuto

Inviata a un nuovo
amministratore dopo che il
suo account è stato creato.

• %SiteURL%
• %DisplayName%
• %SiteURL%
• %Support%
• %participants%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Tabella 4: Modelli e-mail riunioni

Titolo

Descrizione

Invito a riunione con
chiamata di gruppo per
l'organizzatore

Inviato all'organizzatore
quando un organizzatore
compone un numero di
chiamata in ingresso di tipo
Chiamata generale per avviare
una riunione.

Variabili
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %AccessNumber%
• %HostPin%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Invito a riunione con
chiamata di gruppo per il
partecipante

Inviato ai partecipanti quando
un organizzatore compone un
numero di chiamata in
ingresso di tipo Chiamata
generale per avviare una
riunione.

Variabili
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %AccessNumber%
• %ParticipantPin%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Gruppo di riunione con
chiamata generale eliminato

Inviato ai membri del gruppo
Chiamata generale quando un
amministratore elimina il
gruppo.

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Invito a riunione Chiamata
generale in corso per
l'organizzatore

Inviato da un organizzatore
ad agli altri organizzatori per
invitarli a unirsi a una
riunione in corso di
svolgimento.

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %MeetingInfoURL%
• %AccessNumber%
• %HostPin%
• %MeetingPassword%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Invito a riunione con
chiamata di gruppo in corso
per il partecipante

Inviata agli utenti dall'ospite
per invitarli a unirsi a una
riunione in corso di
svolgimento.

Variabili
• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %AccessNumber%
• %ParticipantPin%
• %MeetingPassword%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Informazioni della riunione Fornisce le informazioni sulla
Chiamata generale aggiornate riunione a un organizzatore
per l'organizzatore
quando le impostazioni della
riunione vengono modificate.

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %AccessNumber%
• %HostPin%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Informazioni su riunione
Fornisce le informazioni sulla
Chiamata generale aggiornate riunione ai partecipanti
per partecipante
quando le impostazioni della
riunione vengono modificate.

• %SiteURL%
• %BlastDialGroupName%
• %HostName%
• %AccessNumber%
• %ParticipantPin%
• %NeedInfo_InternalUse%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Invito a partecipare a una
riunione in corso

Inviata agli utenti dall'ospite
per invitarli a unirsi a una
riunione in corso di
svolgimento.

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Invito per l'ospite a una
riunione immediata

Inviato all'organizzatore e agli
invitati quando l'organizzatore
seleziona Meet Now.

• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Notifica di annullamento di Informa un utente che la
una riunione per i partecipanti riunione prevista è stata
annullata.

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Notifica di annullamento di
una riunione per l'ospite

Inviato all'organizzatore di
una riunione per confermarne
l'annullamento.

• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName%
• %Topic_HTML%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Notifica per l'ospite
alternativo di aggiornamento
delle Informazioni sulla
riunione

Fornisce le nuove
informazioni sulla riunione
all'ospite alternativo quando
le informazioni vengono
modificate.

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %OrgLogo%
• %AlternateHostName%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Notifica per i partecipanti di
aggiornamento delle
Informazioni sulla riunione

Fornisce le nuove
informazioni sulla riunione a
un partecipante, quando le
impostazioni della riunione
vengono modificate.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Notifica per l'ospite di
aggiornamento delle
Informazioni sulla riunione

Fornisce le nuove
informazioni sulla riunione
all'ospite quando le
informazioni vengono
modificate.

Variabili
• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Promemoria della riunione
per l'ospite alternativo

Invia un promemoria della
riunione all'organizzatore
alternativo.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %OrgLogo%
• %AlternateHostName%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Promemoria della riunione
per l'ospite

Invia un promemoria della
riunione all'organizzatore.

Variabili
• %SiteURL%
• %Topic%
• %OrgLogo%
• %HostName%
• %MeetingTime%
• %HostName%
• %Duration%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Notifica di nuova
Invia le informazioni
pianificazione della riunione aggiornate sulla riunione
per l'ospite alternativo
all'ospite alternativo.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AlternateHostName%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Notifica di nuova
Invia informazioni aggiornate
pianificazione della riunione sulla riunione agli invitati.
per i partecipanti

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Informazioni sulla riunione
per l'ospite alternativo

Invia una conferma della
riunione all'ospite alternativo.

• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AlternateHostName%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Informazioni sulla riunione
per il partecipante

Invia un invito alla riunione
agli invitati.

Variabili
• %HostName%
• %HostEmail%
• %Topic%
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%

Informazioni sulla riunione
per l'ospite

Invia una conferma della
riunione all'ospite.

• %SiteURL%
• %Topic%
• %HostName%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %TeleconferencingInfo%
• %SiteURL%
• %Support%
• %CustomFooterText%
• %Year%
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Titolo

Descrizione

Promemoria automatico
riunione PCN - Ospite

Invia un promemoria della
riunione automatico
all'organizzatore della
riunione (solo account
Conferenza personale).

Variabili
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• % MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %SiteURL%
• %Support%

Invito riunione immediata
PCN - Organizzatore

Invia una notifica di riunione
immediata all'organizzatore
(solo account di Conferenza
personale).

• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %SiteURL%
• %Support%
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Titolo

Descrizione

Invito riunione in corso PCN Invia una notifica di riunione
- Invitato
immediata a un invitato (solo
account di Conferenza
personale).

Variabili
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%

Modifica pianificazione
Invia una notifica di modifica
riunione PCN - Organizzatore della pianificazione
all'organizzatore (solo
account di Conferenza
personale).

• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %HostNumber%
• %SiteURL%
• %Support%
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Titolo

Descrizione

Modifica pianificazione
riunione PCN - Invitato

Invia una notifica di modifica
della pianificazione a un
invitato (solo account di
Conferenza personale).

Variabili
• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%

Riunione PCN ripianificata - Invia una notifica di modifica
Invitato
della pianificazione della
riunione a un invitato (solo
account di Conferenza
personale).

• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %TeleconferencingInfo%
• %MeetingInfoURL%
• %MeetingNumber%
• %MeetingPassword%
• %SiteURL%
• %Support%

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
233

Informazioni sul download di applicazioni

Titolo

Descrizione

Riunione PCN annullata Organizzatore

Invia una notifica di
annullamento di una riunione
a un organizzatore (solo
account di Conferenza
personale).

Variabili
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%

Riunione PCN
annullata—Invitato

Invia una notifica di
annullamento di una riunione
a un invitato (solo account
personali).

• %AttendeeName%
• %HostName%
• %Topic%
• %MeetingDateOrRecurrence%
• %MeetingTime%
• %TimeZone%
• %Write%
• %SiteURL%

Informazioni sul download di applicazioni
È possibile eseguire la distribuzione di massa delle applicazioni CWMS utilizzando gli strumenti disponibili
sul sito di amministrazione. Le applicazioni disponibili per il download includono quanto segue:
• Applicazione WebEx Meetings: applicazione principale per la pianificazione, la partecipazione o
l'organizzazione di riunioni.
L'esecuzione dell'applicazione WebEx Meetings su un sistema operativo virtualizzato non è supportata.
Se un utente non ha installato l'applicazione WebEx Meetings, la prima volta che si unisce a una riunione,
l'applicazione viene scaricata sul PC. Questa operazione può essere configurata per l'esecuzione su
richiesta o in modo invisibile all'utente. L'utente può utilizzare l'applicazione Cisco WebEx Meetings
per la durata della riunione e richiederne la rimozione al termine della riunione o eseguire l'installazione
dell'applicazione per accelerare il processo di avvio o partecipazione a riunioni future. Tale operazione
potrebbe non terminare correttamente perché l'utente non dispone di privilegi di amministratore.
• Strumenti di produttività WebEx: fornisce un'interfaccia tra le altre applicazioni, come Microsoft™
Outlook®, consentendo la gestione delle riunioni attraverso tali applicazioni.
Dopo un aggiornamento o un potenziamento del sistema, occorre rimuovere qualsiasi versione precedente
degli Strumenti di produttività e installare l'ultima versione.
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• Lettore registrazioni di rete WebEx: riproduce le registrazioni delle riunioni. Ciò può includere qualsiasi
materiale visualizzato durante la riunione.
In CWMS, il programma di installazione .MSI per le applicazioni è disponibile dalla pagina Admin >
Impostazioni > Download. Per ulteriori informazioni, vedere "Download delle applicazioni dal sito di
amministrazione" nella Guida alla pianificazione CWMS.
Si consiglia di eseguire il push delle applicazioni sui computer degli utenti offline, prima di informare gli
utenti finali che i loro account sono stati creati. In questo modo si è certi che gli utenti possano avviare e
partecipare alle riunioni ed eseguire registrazioni di rete la prima volta che eseguono l'accesso.
Nel caso di utenti con privilegi di amministratore, è possibile consentire loro di scaricare le applicazioni dalla
pagina Download dell'utente finale e installare personalmente le applicazioni. L'amministratore non deve
eseguire altre azioni.
Quando si esegue il potenziamento a Cisco WebEx Meetings Server Release 1.5 MR3 o successiva in un
ambiente bloccato in cui i PC utente non dispongono di privilegi di amministratore, prima di avviare la
procedura di potenziamento, eseguire il push della nuova versione dell'applicazione WebEx Meetings su tutti
i PC utente.

Configurazione delle impostazioni di download

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Download.
Passaggio 3 Selezionare la casella di controllo Aggiorna automaticamente gli Strumenti di produttività WebEx per configurare
aggiornamenti automatici periodici. (Predefinito: selezionata).
Nota
Se si intende eseguire il push manuale degli Strumenti di produttività WebEx per gli utenti, si consiglia di
deselezionare questa opzione.
Nota
Quando questa opzione è selezionata, dopo che gli utenti installano una versione aggiornata degli Strumenti di
produttività Cisco WebEx, la versione degli Strumenti di produttività WebEx visualizzata in Programmi e
funzionalità nel Pannello di controllo di Windows mostra un numero di versione meno recente. Tuttavia, la
versione visualizzata in Informazioni sugli Strumenti di produttività WebEx nell'Assistente WebEx mostra
il numero di versione corretta. Questo è un problema nota che verrà risolto in una release successiva.
Passaggio 4 Selezionare il metodo di download:
• Consenti agli utenti di scaricare le applicazioni desktop WebEx
• Esegui il push manuale di Cisco WebEx Meetings e degli Strumenti di produttività sul desktop dell'utente
Selezionando l'opzione Consenti a utenti di scaricare applicazioni desktop WebEx, è possibile scegliere Salva per
completare la configurazione dei download senza dover eseguire altre operazioni.
Se si seleziona Esegui il push manuale di Cisco WebEx Meetings e degli Strumenti di produttività sul desktop
dell'utente, sulla pagina appaiono le sezioni relative all'applicazione WebEx Meetings, agli Strumenti di produttività e
al Lettore registrazioni di rete WebEx. Passare al punto seguente.
Passaggio 5 Per ogni applicazione da scaricare e installare, selezionare Scarica e selezionare Salva per salvare un file ZIP nel sistema
contenente i programmi di installazione per l'applicazione corrispondente.
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Ciascun file ZIP contiene programmi di installazione delle applicazioni per tutte le lingue e le piattaforme supportate.
Passaggio 6 Scegliere Salva per salvare le impostazioni di download.

Gestione dei certificati
I certificati vengono utilizzati per assicurare la comunicazione tra i componenti del sistema. Il sistema, quando
viene distribuito la prima volta, viene configurato con un certificato autofirmato. Sebbene un certificato
autofirmato possa durare fino a cinque anni, si consiglia di configurare certificati convalidati da un'autorità
di certificazione. Un'autorità di certificazione assicura che la comunicazione tra le macchine virtuali sia
autentica. Un sistema può avere più macchine virtuali. È richiesto un solo certificato per centro dati. Ad
eccezione della macchina virtuale IRP, il certificato di sistema include i nomi di dominio completi (FQDN)
per tutte le altre macchine virtuali, gli URL di sito e gli URL di amministrazione.
Sono supportati i seguenti tipi di certificato:
• SSL: obbligatorio su tutti i sistemi.
• SSO IdP: per la funzionalità SSO con certificati IdP (Identity Provider). Vedere Importazione di certificati
IdP SSO, a pagina 246.
• Teleconferenza sicura: obbligatorio per la teleconferenza TLS. È possibile configurare fino a due certificati
di teleconferenza sicura, uno per ciascun sistema CUCM che si sceglie di configurare.
• SMTP: richiesto se il server e-mail è abilitato per TLS.
Informazioni sulla generazione di un CSR o di un certificato
Non è possibile aggiornare i certificati o la richiesta di firma del certificato (CSR, Certificate Signing Request),
ma è possibile generare un certificato o una CSR in qualsiasi momento. Se si aggiungono macchine virtuali
al sistema o si modifica una qualsiasi delle macchine virtuali esistenti, è necessario generare nuovi certificati
per ciascuna macchina virtuale del sistema.
I certificati SSL possono diventare non validi per i seguenti motivi:
• Un centro dati viene unito al sistema.
• Il sistema è stato espanso, determinando la distribuzione di nuove macchine virtuali. Gli FQDN di queste
nuove macchine virtuali non esistono nel Certificato SSL originale.
• È stato aggiunto un sistema ad alta disponibilità. Questa operazione ha determinato la distribuzione di
nuove macchine virtuali. Gli FQDN di queste nuove macchine virtuali non esistono nel Certificato SSL
originale.
• L'URL del sito Cisco WebEx è stato modificato. Questo URL non esiste nel certificato SSL originale.
• L'URL del sito di amministrazione è stato modificato. Questo URL non esiste nel certificato SSL originale.
• Il nome di dominio completo (FQDN) della macchina virtuale di amministrazione è stato modificato.
Questo FQDN non esiste nel certificato SSL originale.
• Certificato SSL scaduto.
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Se il certificato SSL viene invalidato per qualsiasi motivo, il sistema genera automaticamente nuovi certificati
autofirmati. In tal caso, si riceve una notifica di tale modifica, ossia un messaggio di avvertenza globale
visualizzato nella parte superiore della pagina del sito di amministrazione a indicare che l'SSL è stato invalidato.
Struttura dei certificati
I certificati contengono i nomi che rappresentano gli utenti a cui vengono emessi. Il nome comune (CN) è
sempre presente ed è considerato il "nome ufficiale". Altri nomi sono gli alias o, nella terminologia dei
certificati, Nomi alternativi soggetto (SAN). Tali nomi non sono obbligatori, ma vengono utilizzati quando
un gruppo di entità (persone, server) condivide un certificato, come in CWMS.
Nei certificati CWMS, tali nomi corrispondono ai nomi DNS della parte CWMS (nomi di dominio completo
VM, URL del sito WebEx e URL di amministrazione WebEx). Prima di CWMS versione 2.5MR5, esisteva
un solo certificato impostato per tutte le macchine in CWMS. Tali nomi di certificati si basano sull'URL del
sito WebEx. I nomi alternativi corrispondevano a qualsiasi nome eccetto i nomi di domini completi dei proxy
inversi Internet.
In CWMS versione 2.5MR5 e superiore, esistono certificati interni e, opzionalmente, certificati esterni. Se
non si dispone di IRP (l'accesso pubblico non è abilitato), i certificati esterni non sono disponibili. Se si dispone
di IRP (l'accesso pubblico è abilitato), si può disporre di un certificato esterno solo per gli IRP. In assenza di
certificati esterni, viene utilizzato il certificato interno per tutto.
Con questa modifica, i certificati interni sono associati a un CN in base all'URL di amministrazione comune.
I SAN si basano sull'URL di amministrazione WebEx locale, l'URL del sito WebEx e i nomi di domini
completi interni.
I certificati esterni sono associati a un CN in base all'URL del sito comune WebEx. I SAN si basano sull'URL
del sito locale e sull'URL del sito comune.
Per CWMS 2.5MR5 e versioni successive, quando si caricano nuovi certificati, CWMS convalida solo il CN.
Il CN per i certificati interni deve corrispondere all'URL del sito di amministrazione e il CN per i certificati
esterni deve corrispondere all'URL del sito comune WebEx. Dopo aver eseguito il potenziamento a CWMS
2.5MR5 o versione successiva, i certificati esistenti funzioneranno ancora. Tuttavia, se si desidera caricare
nuovi certificati, i CN dei nuovi certificati devono attenersi alle seguenti linee guida.
Certificati con caratteri jolly
Poiché CWMS 2.5MR5 e versioni successive convalidano solo il CN per i certificati, le seguenti regole si
applicano ai certificati con caratteri jolly:
• Il CN deve contenere i caratteri jolly.
• Non è possibile utilizzare il nome con caratteri jolly come SAN.
Ad esempio, se si genera un certificato con CN = cisco.com e SAN, DNS = *.cisco.com, il caricamento del
certificato non riesce con il seguente messaggio:
I domini dei server nel certificato non corrispondono all'URL del sito
WebEx.

Generazione di certificati SSL
Il sistema in uso deve disporre di un certificato SSL. Questo prodotto supporta i seguenti tipi di certificato
SSL:
• Certificato autofirmato
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• Certificato firmato dall'autorità di certificazione
• Certificato firmato da un'autorità di certificazione esterna
Per i certificati interni ed esterni:
Nella generazione manuale di un certificato autofirmato, l'amministratore può scegliere tra l'URL comune e
l'URL di amministrazione locale per il nome comune (CN).
Nella generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR), un amministratore può scegliere tra l'URL
con caratteri jolly, locale o comune (URL del sito o URL di amministrazione, a seconda del tipo di certificato).
Un elenco di Nomi alternativi oggetto (SAN) è:
• Invisibile se il CN contiene caratteri jolly (copre un dominio completo).
• Precompilato ma modificabile da parte di un amministratore, se il CN è un URL che non copre un
dominio completo. Si consiglia di mantenere l'elenco precompilato al quale l'amministratore potrà
comunque aggiungere voci. Si consiglia vivamente di non rimuovere le voci precompilate dall'elenco.

Generazione di una CSR (Certificate Signing Request)
Per generare la richiesta di firma del certificato (CSR) e la chiave privata per i certificati SSL in CWMS 2.5
e versioni successive utilizzano SHA2 (SHA256).
Sia per i certificati delle applicazioni interne ed esterne che per i CSR, sono disponibili le seguenti opzioni:
• Tipi di chiavi:
• RSA
• EC
• Per il tipo di chiave RSA, la lunghezza della chiave è pari a 2048.
• Algoritmi hash RSA:
• SHA1
• SHA224
• SHA256
• SHA384
• SHA512
• Dimensioni di chiavi e algoritmi hash per i certificati EC:
• Dimensione chiave 256:
• SHA256
• SHA384
• SHA512
• Dimensione chiave 384:
◦ SHA384
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◦ SHA512
• Dimensione chiave 512:
• SHA512

I certificati interni ed esterni devono essere dello stesso tipo. Il certificato esterno dipende dal certificato
interno. Ad esempio, se un sistema dispone di un certificato interno RSA, la pagina Genera certificato
autofirmato esterno conterrà una sola opzione per il tipo di chiave, RSA, ossia lo stesso tipo di chiave del
certificato esterno. Non è possibile generare o caricare certificati esterni con un diverso tipo di chiave rispetto
al tipo di chiave interno installato.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 3 Selezionare Genera CSR per il tipo di CSR desiderato.
Il 1° novembre 2015, le autorità di certificazione (e.g. VeriSign, GoDaddy e così via) hanno interrotto l'emissione dei
certificati per i nomi dei domini interni (ad esempio, dominio.locale, dominio.interno). Prima di CWMS versione 2.0MR9,
era possibile caricare solo un singolo certificato SSL con Nomi alternativi soggetto per tutti i componenti nella distribuzione
e ciò implicava per i clienti l'acquisto di costosi certificati SSL SAN per una soluzione completa. A partire da CWMS
versione 2.5MR5, è possibile acquistare sull'URL del sito WebEx un certificato SSL dall'autorità di certificazione per
l'uso sui server IRP e utilizzare i certificati SSL autofirmati per le macchine virtuali della rete interna.
Passaggio 4 Immettere i valori nei campi della pagina Genera CSR (Certificate Signing Request).
Opzione

Descrizione

Nome comune

Selezionare certificato URL sito locale, certificato URL sito globale
o certificato Wildcard.

Nomi alternativi oggetto

Nomi del sito di amministrazione e della macchina virtuale. Se è stato
selezionato un nome comune con caratteri jolly, non è necessario
alcun nome alternativo oggetto.

Questa opzione viene visualizzata solo se si
seleziona Nomi alternativi oggetto come tipo
di Nome comune.
Organizzazione

Immettere il nome dell'organizzazione.

Reparto

Immettere il nome del reparto.

City

Immettere la città.

State/Province

Immettere lo stato o provincia.

Country

Selezionare il paese.
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Opzione

Descrizione

Dimensione chiave

Selezionare la dimensione chiave. Predefinito: 2048 (consigliata)

Passaggio 5 Selezionare Genera CSR.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scarica CSR.
Passaggio 6 Selezionare Scarica.
Viene inviato un file ZIP contenente il file CSR e la chiave privata associata. Il file CSR è denominato csr.pem e il file
della chiave privata è denominato csr_private_key.pem.
Passaggio 7 Eseguire il backup del sistema utilizzando VMware Data Recovery o VMware vSphere Data Protection. Vedere Creazione
di un backup tramite VMware vCenter, a pagina 6
L'esecuzione del backup del sistema preserva la chiave privata in caso sia necessario ripristinarla.

Importazione di un certificato SSL
Cisco WebEx Meetings Server supporta i certificati X.509 con codifica PEM e DER e archivi PKCS12.
Gli utenti con sistemi che utilizzano un certificato autofirmato potrebbero non riuscire a partecipare alle
riunioni. Per evitare questo problema, configurare il lato client per l'uso di certificati autofirmati.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 4 Selezionare Altre opzioni > Importa certificato SSL/chiave privata.
Se è già installato un certificato, il sistema avvisa l'utente che l'importazione di un nuovo certificato lo sovrascriverà.
Passaggio 5 Selezionare Sfoglia e scegliere il certificato.
Scegliere un certificato compatibile con lo standard X.509 o una catena di certificati. Tipi validi sono:
• Certificato codificato PEM/DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY
• Certificato crittografato PKCS12: .P12 / .PFX
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È possibile importare una catena di certificati utilizzando un file PKCS#12 o un singolo file di blocchi PEM. Se si utilizza
un file PEM, tale file deve essere formattato nel seguente modo:
• (Opzionale) Per caricare una chiave privata, la chiave privata deve essere il primo blocco nel file. Può essere
crittografata o decrittografata. Deve essere in formato PKCS#8, codificato PEM. Se crittografata, immettere una
password per decrittografarla.
• L'elemento successivo deve essere il certificato dell'autorità di certificazione intermedia che ha emesso il certificato
nel formato X.509 codificato PEM.
• È possibile includere il numero di certificati intermedi utilizzato nell'infrastruttura. Il certificato dell'autorità del
certificato radice non deve essere incluso. Se si sta utilizzando un'autorità di certificazione privata, occorre accertarsi
che il certificato radice venga distribuito a tutti i client.
Tutti i certificati devono essere caricati insieme in un file; non è possibile caricare un certificato e poi aggiungere i
certificati intermedi successivamente. È possibile caricare i certificati intermedi per evitare avvertenze sui certificati, se
si sta utilizzando un'autorità di certificazione che utilizza certificati intermedi e i certificati intermedi non vengono
distribuiti ai client.
Se i certificati vengono forniti con una catena di certificati, è necessario combinare un certificato intermedio e un certificato
di utente finale in un singolo file. La sequenza prevede prima il certificato intermedio e poi il certificato di utente finale.
I due certificati sono vicini, senza alcuno spazio tra di loro.
I file PKCS#12 devono avere l'estensione .p12. Devono contenere solo i certificati e la chiave privata (opzionale).
Passaggio 6 Selezionare Carica.
Il sistema determina se il certificato è valido. Un certificato può essere non valido per i seguenti motivi:
• Il file del certificato non è un file di certificato valido.
• Il file del certificato è scaduto.
• La chiave pubblica è meno di 2048 bit.
• I domini dei server nel certificato non corrispondono all'URL del sito.
• La chiave privata generata automaticamente dal sistema non è compatibile con il certificato.
• Non contiene tutti i nomi host nel sistema (diversi dai nomi host DMZ) o gli URL del sito o di amministrazione.
In un sistema MDC, deve contenere gli URL del sito globale, del sito locale e di amministrazione.
Passaggio 7 (Facoltativo) Immettere la Passphrase.
Una passphrase è necessaria per decifrare gli archivi PKCS12 o una chiave privata crittografata (se i file PEM caricati
contengono la chiave privata).
Passaggio 8 Selezionare Continua.
Il sistema importa il certificato SSL e lo visualizza in una finestra del file del certificato scorrevole.
Passaggio 9 Selezionare Chiudi.
Passaggio 10Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
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si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Esportazione di un certificato SSL
Scaricare il certificato SSL (Secure Socket Layer):

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 3 Selezionare Altre opzioniEsporta certificato SSL. >
Viene visualizzata un'opzione per aprire o salvare il certificato.
Passaggio 4 Salvare il file del certificato.

Operazioni successive
Accertarsi che sia gli amministratori che gli utenti finali siano in grado di accedere alle pagine di
amministrazione o Web comuni senza visualizzare avvisi di sito non attendibile.

Esportazione di un certificato SSL per dispositivi mobili
Apple iPhone o iPad con Apple iOS 5.0 o successivo dispongono di un certificato radice attendibile incorporato.
Se la società utilizza un certificato autofirmato o se il certificato radice installato su Cisco WebEx Meetings
Server non è presente nell'elenco delle autorità di certificazione attendibili di Apple, è necessario esportare
un certificato SSL e inviarlo via e-mail agli utenti per farlo installare sui relativi dispositivi mobili prima di
partecipare a una riunione WebEx.
L'esportazione di un certificato SSL è richiesta solo se si utilizza un certificato autofirmato. Se si utilizza un
certificato firmato da un'autorità di certificazione attendibile, non è necessario esportare un certificato SSL.

Prima di iniziare
Verificare che il certificato radice attendibile preinstallato sull'Apple iPhone o iPad di un utente sia presente
nell'elenco delle autorità di certificazione attendibili di Apple. Vedere http://support.apple.com/kb/ht5012 per
dettagli.
Verificare che gli utenti dispongono di una connessione Internet ad alta velocità attiva per i relativi dispositivi
mobili.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
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In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 3 Selezionare Altre opzioniEsporta certificato SSL. >
Viene visualizzata un'opzione per aprire o salvare il certificato.
Passaggio 4 Salvare il file del certificato sull'unità disco locale.
Passaggio 5 Allegare il file del certificato salvato a un messaggio e-mail e inviarlo all'account e-mail iOS di ogni utente autorizzato.
Passaggio 6 Gli utenti aprono il messaggio e-mail sui propri dispositivi mobili, salvano il file e installano il file del certificato sui
dispositivi mobili:
a) Toccare Installa nella pagina Installa profilo.
b) Toccare Installa ora nella finestra di dialogo Profilo non firmato.
c) Immettere una password iOS.
d) Toccare Avanti.
e) Toccare Chiudi.

Download di un CSR e della chiave privata

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 3 Selezionare Altre opzioni > Scarica CSR.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di salvare il file CSR.zip contenente CSR e chiave privata.
Passaggio 4 Scegliere una destinazione sul sistema in cui salvare il file e fare clic su OK.
Passaggio 5 Eseguire il backup del file della chiave privata, csr-private-key.pem, nel caso in cui sia necessaria successivamente.

Generazione di un certificato autofirmato
Dopo aver distribuito il sistema viene generato automaticamente un certificato autofirmato. È consigliabile
installare un certificato firmato da un'autorità di certificazione. Utilizzando questa funzionalità è possibile
generare un nuovo certificato autofirmato in qualsiasi momento.
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Nota

Gli utenti possono avere problemi a partecipare alle riunioni se il relativo sistema utilizza un certificato
autofirmato, a meno che l'amministratore sul lato client non abbia configurato il sistema per utilizzare
certificati autofirmati.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 3 Selezionare Altre opzioni > Genera certificato autofirmato.
Passaggio 4 Immettere i valori nei campi della pagina Genera certificato autofirmato.
Opzione

Descrizione

Nome certificato

Immettere un nome per il certificato autofirmato (Richiesto)

Nome oggetto X.509

Il nome host del sistema è l'URL del sito.
Su un sistema MDC, è possibile scegliere tra l'URL del sito locale e l'URL
del sito globale.

Organizzazione

Immettere il nome dell'organizzazione.

Reparto

Immettere il nome del reparto.

City

Immettere il nome della città.

State/Province

Immettere lo stato o provincia.

Country

Selezionare il paese.

Passaggio 5 Selezionare Genera certificato e chiave pubblica.
Se occorre utilizzare lo stesso certificato SSL dopo un potenziamento principale, è necessario caricare la chiave privata
generata con il CSR per ottenere il certificato. La chiave privata deve essere il primo blocco del file del certificato.
Viene generato e visualizzato il file del certificato.
Passaggio 6 Selezionare Chiudi.
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Ripristino di un certificato SSL
Qualora il certificato diventi non valido o sia stato eseguito un ripristino di emergenza del sistema, è possibile
ripristinare un certificato SSL utilizzando questa funzione. Cisco WebEx Meetings Server supporta i certificati
X.509 con codifica PEM e DER e archivi PKCS12.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati sul sistema CWMS o Certificati sul centro dati N.
Passaggio 4 Selezionare Altre opzioni > Importa certificato SSL/chiave privata.
Se è già installato un certificato, il sistema avvisa l'utente che l'importazione di un nuovo certificato lo sovrascriverà.
Passaggio 5 Selezionare Continua.
Passaggio 6 Scegliere Sfoglia e selezionare il file del certificato.
Scegliere un certificato compatibile con lo standard X.509 o una catena di certificati. Tipi validi sono:
• Certificato codificato PEM/DER: .CER / .CRT / .PEM / .KEY
• Certificato crittografato PKCS12: .P12 / .PFX
È possibile importare una catena di certificati utilizzando un file PKCS#12 o un singolo file di blocchi PEM. Se si utilizza
un file PEM, tale file deve essere formattato nel seguente modo:
• (Opzionale) Se si desidera riapplicare una coppia precedente di chiave pubblica/privata per il ripristino di emergenza,
combinare il file della chiave pubblica (csr_private_key.pem) e il certificato ricevuto dall'autorità di certificazione
(CA) in un solo file. La chiave privata deve essere il primo blocco nel file seguito dalla chiave pubblica. Può essere
crittografata o decrittografata. Deve essere in formato PKCS#8 e codificato PEM. Se è crittografato, inserire la
password per decrittografarlo nel campo passphrase.
• L'elemento successivo deve essere il certificato dell'autorità di certificazione intermedia che ha emesso il certificato
nel formato X.509 codificato PEM.
• È possibile includere il numero di certificati intermedi utilizzato nell'infrastruttura. Il certificato dell'autorità del
certificato radice non deve essere incluso. Se si utilizza un'autorità di certificazione privata, occorre accertarsi che
il certificato radice venga distribuito a tutti i client.
Tutti i certificati devono essere caricati insieme in un file. Non è possibile caricare un certificato e aggiungere i certificati
intermedi in seguito. È possibile caricare i certificati intermedi se si utilizza un'autorità di certificazione che utilizza

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
245

Gestione dei certificati

certificati intermedi e tali certificati non sono distribuiti ai relativi client. Caricando i certificati intermedi si evita la
visualizzazione di avvisi sui certificati.
I file PKCS#12 devono avere l'estensione .p12. Devono contenere solo i certificati e la chiave privata (opzionale).
Passaggio 7 Selezionare Carica.
Dopo aver selezionato Carica, il sistema determinerà se il certificato è valido. Un certificato può essere non valido per
i seguenti motivi:
• Il file del certificato non è un file di certificato valido.
• Il file del certificato selezionato è scaduto.
• La chiave pubblica deve essere di almeno 2048 bit.
• I domini dei server nel certificato non corrispondono all'URL del sito.
• La chiave privata generata automaticamente dal sistema non è compatibile con il certificato.
Se il certificato è valido, continuare con l'operazione successiva. Se il certificato non è valido, non può essere caricato.
È necessario selezionare un certificato valido prima di continuare.
Passaggio 8 (Facoltativo) Immettere una Passphrase.
Una passphrase è necessaria per decifrare gli archivi PKCS12 o una chiave privata crittografata (se i file .pem caricati
contengono la chiave privata).
Passaggio 9 Selezionare Continua.
Il sistema importa il certificato SSL e lo visualizza in una finestra del file del certificato scorrevole.
Passaggio 10Selezionare Continua nella pagina Certificato SSL per completare l'importazione.
Passaggio 11Selezionare Chiudi.
Passaggio 12Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Importazione di certificati IdP SSO
Per Single Sign On (SSO) avviato dal provider di servizi con una richiesta di autenticazione firmata in un
sistema MDC, è necessario importare il certificato da ciascun centro dati nel provider di identità (IdP). Cisco
WebEx Meeting Server non può utilizzare la propria chiave privata per decrittografare l'asserzione.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
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In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Sicurezza > Certificato IdP SSO. > >
Passaggio 3 Scegliere Sfoglia e selezionare il certificato IdP SSO.
Passaggio 4 Selezionare Carica.
Viene visualizzato il file del certificato.
Passaggio 5 Selezionare Chiudi per inviare il certificato.

Importazione di certificati SMTP
Importazione di certificati SMTP da un computer locale al sistema CWMS.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > centro dati > Certificato SMTP > Importa certificato.
Passaggio 3 Selezionare Sfoglia e scegliere il certificato SMTP.
Passaggio 4 Selezionare Carica.
Viene visualizzato il file del certificato.
Passaggio 5 Se il sistema non è in Modalità di manutenzione, selezionare Continua per attivare questa modalità.
Passaggio 6 Selezionare Chiudi per inviare il certificato.
Passaggio 7 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
Passaggio 8 Selezionare Continua.
Il sistema viene riavviato.

Importazione di certificati di teleconferenza sicura
I certificati di teleconferenza sicura sono necessari solo se è abilitata la conferenza TLS. In caso contrario,
questa opzione non è disponibile.
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Prima di iniziare
I certificati di teleconferenza sicura sono necessari per i server CUCM quando è stato selezionato TLS come
tipo di trasporto nelle impostazioni audio. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla configurazione
delle impostazioni audio, a pagina 191.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati.
La sezione Certificato di teleconferenza sicura visualizza uno dei due seguenti messaggi:
• Il sistema non richiede certificati di teleconferenza sicura poiché il servizio di teleconferenza TLS non è abilitato.
• I certificati di conferenza sicura CUCM sono richiesti per i servizi di teleconferenza TLS abilitati su questo sistema.
Se i certificati di teleconferenza sicura sono necessari, per ciascun server CUCM da configurare viene visualizzato un
pulsante Importa certificato.
Passaggio 4 Selezionare Importa certificato per CUCM n.
Viene visualizzata la pagina Certificato di teleconferenza sicura.
Passaggio 5 Inserire il nome di un certificato.
Passaggio 6 Scegliere Sfoglia e selezionare il file del certificato.
Nota
Se CUCM utilizza certificati autofirmati, utilizzare il file CallManager.pem. Se CUCM utilizza certificati di
terze parti, utilizzare il certificato dell'autorità di certificazione principale (CA). Vedere "Download dei certificati
CUCM" nella Guida alla pianificazione per ulteriori informazioni su come scaricare un certificato CUCM
sull'unità disco rigido locale.
Passaggio 7 Selezionare Carica.
Dopo aver selezionato Carica, il sistema determinerà se il certificato è valido.
Se il certificato è valido, continuare con l'operazione successiva. Se il certificato non è valido, non può essere caricato.
È necessario selezionare un certificato valido prima di continuare.
Passaggio 8 Selezionare Continua.
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Il sistema importa il certificato SSL e lo visualizza in una finestra del file del certificato scorrevole. Viene inviata una
notifica all'utente per informarlo che un certificato SSL è stato importato.
Passaggio 9 Selezionare Chiudi.
Passaggio 10Tornare al punto 4 e ripetere la procedura per il successivo server CUCM.
Passaggio 11Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Configurazione della sicurezza delle sessioni utente

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Sicurezza > Sessioni utente.
Passaggio 3 Immettere i valori nei campi della pagina Sessioni utente per impostare il tempo di scadenza delle pagine Web.
Opzione

Descrizione

Scadenza pagina Web

Impostare il tempo espresso in giorni, ore e minuti allo scadere del quale gli
utenti verranno automaticamente disconnessi.
Predefinito: un'ora e 30 minuti.

Scadenza cellulare o strumenti di
produttività (SSO)

Impostare il tempo espresso in giorni, ore e minuti allo scadere del quale gli
utenti verranno automaticamente disconnessi.
Predefinito: 14 giorni
Nota

Questo campo viene visualizzato solo quando è configurato
SSO.

Sessioni utente contemporanee

Configurare il numero di sessioni utente (dello stesso tipo) che un utente può
avviare in uno specifico momento o selezionare Illimitato.

Sessioni amministratore
contemporanee

Configurare il numero massimo di sessioni amministratore che un utente può
aprire in uno specifico momento o selezionare Illimitato.
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Opzione

Descrizione

Visualizza informazioni di accesso
importanti

Selezionare questa opzione per visualizzare l'indirizzo IP dal quale l'utente ha
eseguito l'accesso e il numero di tentativi di accesso non riusciti. Predefinito:
selezionato.

Passaggio 4 Selezionare Salva.

Eliminazione (rimozione) dei dati non sicuri dagli URL (collegamento breve)
Se è abilitata l'eliminazione dei dati non sicuri, i collegamenti utilizzano solo URL brevi (un parametro UUID);
tutti i collegamenti a riunioni, registrazioni e utenti accettano solo URL brevi:
• Accesso alla riunione
• Invita a riunione
• Avvia riunione
• Informazioni riunione
• Cambia password
• Riproduci registrazione
• Condividi registrazione
• Crea password

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Collegamento breve
Passaggio 3 Selezionare Elimina dati non sicuri dai collegamenti URL lunghi.
I nuovi URL di collegamenti a riunioni, registrazioni e utenti sono in formato di URL breve (non più di un parametro
UUID) e ciò consente di eliminare dati non sicuri. I collegamenti a URL lunghi (più di un parametro UUID) esistenti
prima dell'abilitazione dei dati URL non sicuri sono consentiti. Gli URL creati dopo l'attivazione del blocco dei dati non
sicuri non sono consentiti.
Passaggio 4 (Facoltativo) Selezionare Blocca collegamenti a URL lunghi.
Tutti gli URL lunghi vengono bloccati indipendentemente dalla relativa origine.
Una volta abilitata, questa funzione non può più essere disabilitata.
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Tutti gli URL lunghi di collegamento alle riunioni contenenti dati non sicuri non sono più validi. Gli utenti devono
aggiornare le riunioni pianificate prima dell'abilitazione di questo parametro in modo da soddisfare il requisito degli
URL brevi e consentirne l'uso con il sistema.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Crittografia di informazioni sensibili
Questa funzione consente una crittografia più sicura delle informazioni sensibili condivise tra Cisco WebEx
Meetings Server e l'applicazione client. Dopo aver abilitato questa funzione, è possibile bloccare la crittografia
precedente o consentire entrambe le crittografie precedente e nuova.

Crittografa contenuto riunione
È possibile crittografare il contenuto della riunione tra Cisco WebEx Meetings Server e gli utenti.
L'applicazione client deve essere compatibile con questa funzione. Le applicazioni client precedenti possono
ancora connettersi a Cisco WebEx Meetings Server per garantirne la compatibilità.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il Dashboard del centro dati visualizzato. Utilizzare questo dashboard per gestire
tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Crittografa informazioni sensibili.
Passaggio 3 Selezionare Crittografa il contenuto della riunione non crittografato tra Cisco WebEx Meetings Server e gli utenti.
Importante
Una volta abilitata, questa opzione non può essere
disabilitata.
Passaggio 4 Confermare che si intende procedere.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Blocco di contenuto delle riunioni non crittografato
È possibile bloccare il contenuto della riunione non crittografato tra Cisco WebEx Meetings Server e gli utenti.
È possibile disabilitare questa opzione in qualsiasi momento.

Importante

Per abilitare questa opzione, è necessario sincronizzare tutti i centri dati in modalità di manutenzione.
Una volta abilitata questa opzione, le applicazioni client meno recenti non eseguono la connessione a
Cisco WebEx Meetings Server.
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Prima di iniziare
La crittografia del contenuto della riunione tra Cisco WebEx Meetings Server e gli utenti deve essere
abilitata. Altrimenti, l'opzione per il blocco del contenuto della riunione non crittografato non sarà disponibile.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. Utilizzare questo dashboard per gestire
tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Crittografa informazioni sensibili.
Passaggio 3 Selezionare Blocca il contenuto della riunione non crittografato tra Cisco WebEx Meetings Server e gli utenti.
Passaggio 4 Selezionare Salva.
Passaggio 5 Selezionare Continua per confermare l'attivazione della modalità di manutenzione per il sistema.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive.
Passaggio 6 Disattivare la modalità di manutenzione.
Il sistema determina se è necessario un riavvio (richiede circa 3 - 5 minuti) o un reboot (richiede circa 30 minuti) e
visualizza il messaggio appropriato. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato
all'URL di amministrazione globale. I criteri di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se
viene disattivata su un centro dati, la modalità di manutenzione viene disattivata automaticamente su tutti gli altri centri
dati del sistema.

Configurazione delle impostazioni SSO (Single Sign-On) federate
Il sistema CWMS supporta sistemi di Single Sign On (SSO) basati sul protocollo standard del settore SAML
(Security Assertion Markup Language) 2.0.
La funzionalità SSO consente ai clienti di utilizzare il proprio sistema SSO interno per semplificare la gestione
del sistema CWMS. Con la funzionalità SSO, gli utenti accedono in modo sicuro al sistema utilizzando le
credenziali di accesso aziendali. È possibile anche configurare la funzionalità SSO per creare o gestire gli
account utente rapidamente quando gli utenti provano ad accedere. Le credenziali di accesso degli utenti non
vengono inviate a Cisco, per proteggere le informazioni di accesso aziendali.

Nota

L'abilitazione di SSO ha la priorità sulle impostazioni di accesso degli utenti. Accertarsi di informare gli
utenti prima di abilitare la funzionalità SSO.
La configurazione della funzionalità SSO può essere un'operazione complessa e si consiglia di contattare
il partner di canale Cisco o i servizi avanzati Cisco prima di continuare.

Prima di iniziare
• Generare un set di chiavi pubbliche e private e un certificato X.509 contenente la chiave pubblica e
caricarli come descritto in Gestione dei certificati, a pagina 236.
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Nota

Dopo aver attivato SSO, le credenziali degli utenti vengono gestite dal sistema di
autenticazione aziendale. Funzionalità specifiche di gestione delle password non si
applicheranno più agli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle
password, a pagina 209 e Modifica degli utenti, a pagina 125.

• Configurare un certificato IdP SSO per utilizzare questa funzionalità. Per ulteriori informazioni, vedere
Importazione di certificati IdP SSO, a pagina 246.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Genera CSR. > > >
Passaggio 3 Dopo aver generato le chiavi pubblica e privata e un certificato X.509, come descritto nei prerequisiti, scegliere Continua.
Passaggio 4 Selezionare il metodo di inizio:
• Avviato da SP (provider servizio): gli utenti selezionano un collegamento al service provider e vengono reindirizzati
temporaneamente al provider di identità per l'autenticazione, Viene nuovamente visualizzato il collegamento dal
quale è stata inizialmente inviata la richiesta.
• Avviato da idP (provider identità): gli utenti iniziano dal proprio provider di identità e poi vengono reindirizzati a
una pagina di destinazione del service provider.
Passaggio 5 Immettere i valori nei campi e selezionare le opzioni nella pagina Configurazione SSO:
Nota
Fare riferimento al file di configurazione IdP per completare l'immissione dei valori nei campi IdP. Selezionare
il collegamento Certificato IdP.
Campo

Descrizione

Avviato da SP (provider servizio)

Selezionare questa opzione per l'accesso avviato dal service
provider.

AuthnRequest firmata

Selezionare questa opzione per richiedere la firma del
messaggio di AuthnRequest con la chiave privata del
service provider.
Nota

Destinazione

L'URL di implementazione SAML 2.0 di IdP che riceve
le richieste di autenticazione per l'elaborazione.
Nota

Avviato da idP (provider identità)

È necessario selezionare questa opzione se si
desidera che il file di metadati SAML esportato
includa il certificato SSL del sito.

Questo campo viene visualizzato solo quando è
selezionato AuthnRequest firmato.

Selezionare questa opzione per l'accesso avviato dal
provider di identità.
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Campo

Descrizione

Nome parametro URL pagina di destinazione

Il sistema effettua il reindirizzamento a questo URL quando
l'accesso SSO ha esito positivo.
Predefinito: Destinazione
Su un sistema con avvio da provider di identità,
l'URL deve essere un indirizzo combinato nel
formato seguente: URL di accesso del servizio,
"?" o "&", parametro URL pagina di destinazione,
"=" (se non presente) e URL di destinazione.
Immettere lo stesso ID di service provider configurato per
il provider di identità. Fare riferimento al protocollo
SAML2.
Nota

Autorità di certificazione SAML (ID SP)

Emittente per SAML (IdP ID)

Immettere lo stesso ID configurato per il provider di
identità. Fare riferimento al protocollo SAML2.

URL di accesso al servizio SSO cliente

URL di consumption asserzione per SAML2 nel provider
di identità.

Formato NameID

Selezionare lo stesso formato di NameID impostato nel
provider di identità. NameID è il formato utilizzato per
inviare l'ID utente nell'asserzione e nella richiesta di singola
disconnessione da Cisco WebEx. Per ulteriori informazioni,
vedere il protocollo SAML.
Si consiglia di impostare l'indirizzo e-mail come ID nome.
In questo modo, l'uso della funzionalità SSO sarà semplice
per gli utenti finali che hanno già impostato gli account in
base al relativo indirizzo e-mail sul sistema.
L'uso di altri formati di ID nome è supportato, ma non
consigliato. Se si utilizza un formato diverso dall'indirizzo
e-mail, gli utenti non potranno più eseguire l'accesso a un
sito WebEx se SSO è disabilitato.
Predefinito: Non specificato

AuthnContextClassRef

Immettere il valore configurato nel provider di identità.
AuthnContextClassRef è il valore che compare nel
messaggio AuthnRequest.
Predefinito:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

URL pagina target WebEx predefinita
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Campo

Descrizione

URL di errore SSO cliente

Il sistema effettua il reindirizzamento a questo URL quando
l'accesso SSO ha esito negativo. Per impostazione
predefinita, la pagina di errore è una pagina di errore
comune di Cisco WebEx.

Singola disconnessione

Questa opzione permette l'esecuzione della disconnessione
singola definita dal protocollo SAML2. Se è stata scelta
l'opzione SSO ma NON l'opzione Disconnessione singola,
l'opzione di disconnessione non viene visualizzata nelle
pagine dell'utente finale.
Deselezionare questa opzione per ADFS 2.0.
Nota

URL di disconnessione dal servizio SSO cliente
Nota

Questa opzione viene visualizzata solo quando
viene selezionata la disconnessione singola.

La disconnessione singola avviata dal provider di
identità non è supportata in questa versione.

Immettere l'URL di consumption asserzione per SAML2
nel provider di identità.

Creazione account automatica

Gli utenti senza un account Cisco WebEx non possono
accedere. Se si seleziona questa opzione, viene
automaticamente creato un account per nuovi utenti quando
si tenta di accedere.

Aggiornamento automatico account

Selezionando questa opzione, le informazioni sugli utenti
vengono aggiornate quando c'è un "updateTimeStamp"
nell'asserzione SAML2 con informazioni utente più recenti
rispetto ai dati correnti presenti in Cisco WebEx.

Rimuovi suffisso dominio uid per UPN Active Directory

Selezionare questa opzione per autenticare gli utenti senza
un suffisso di dominio. L'opzione Rimuovi suffisso
dominio UID per UPN Active Directory opera nei casi
seguenti:
• Il formato di NameId è email e il formato di UID è
il nome del soggetto X509 o UPN (User Principal
Name).
• Il formato di NameId è il nome del soggetto X509 o
UPN.

Passaggio 6 Selezionare Abilita SSO.
Viene visualizzata la pagina Rivedi impostazioni SSO. Esaminare le impostazioni e scegliere Salva.
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Disabilitazione di SSO
Prima di iniziare
La disattivazione del SSO implica anche la disattivazione della possibilità di accedere con le credenziali
aziendali. Accertarsi di informare gli utenti che è in corso la disabilitazione della funzionalità SSO e che sarà
comunque possibile accedere utilizzando le credenziali di Cisco WebEx.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Impostazioni > Sicurezza > SSO federato.
Passaggio 3 Individuare la frase "Se si desidera disabilitare SSO, fare clic qui". Selezionare il collegamento fare clic qui.
Passaggio 4 Selezionare Disabilita SSO per confermare.
Viene visualizzata la pagina SSO federato con un messaggio che informa dell'avvenuta disabilitazione di SSO.

Configurazione delle funzionalità del cloud
È possibile configurare il sistema in modo che gli utenti possano utilizzare una singola versione degli Strumenti
di produttività di Cisco WebEx, disponibile con account Cisco WebEx Meetings Server e SaaS WebEx oppure
visualizzare i video di formazione disponibili online tramite Cisco WebEx.

Nota

Il sistema supporta Cisco WebEx SaaS release WBS27 e superiore nonché Cisco WebEx Meetings 1.2.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Funzioni cloud. > >
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare Consenti agli utenti di accedere agli account SaaS WebEx dagli Strumenti di produttività
WebEx.
Passaggio 4 Selezionare Salva.

Configurazione della sicurezza delle macchine virtuali
Le caratteristiche di sicurezza della macchina virtuale includono la capacità di aggiornare le chiavi di crittografia
e abilitare o disabilitare la crittografia FIPS.
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Aggiornamento delle chiavi di crittografia
Cisco WebEx Meetings Server utilizza le chiavi di crittografia generate internamente per proteggere tutte le
comunicazioni tra le macchine virtuali sul sistema. Utilizzare questa funzione per aggiornare periodicamente
le chiavi di crittografia.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Scegliere Impostazioni > Sicurezza > Macchine virtuali.
Passaggio 4 Selezionare Aggiorna chiavi di crittografia.
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Informazioni su FIPS
Il FIPS (Federal Information Processing Standard) 140 è uno standard di Stati Uniti e Canada che specifica i
requisiti di sicurezza per i moduli di crittografia. Un modulo di crittografia è un "set di hardware, software
e/o firmware che implementa funzioni di sicurezza approvate (inclusi algoritmi di crittografia e generazione
di chiavi) ed è contenuto all'interno del limite crittografico". Il modulo di crittografia deve essere convalidato.
Requisiti FIPS 140
A un livello molto alto, i requisiti FIPS 140 si applicano alle seguenti caratteristiche del modulo:
• Implementazione di algoritmi approvati FIPS
• Gestione specifica del ciclo di vita delle chiavi
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• Generazione approvata di numeri casuali
• Test automatici di algoritmi di crittografia, integrità immagine e generatori di numeri casuali (RNG)
Cisco WebEx Meetings Server utilizza CiscoSSL 2.0 per garantire la conformità agli standard FIPS 140-2
Livello 2.
Con FIPS abilitato
L'abilitazione FIPS potrebbe determinare una minore compatibilità con browser Web e sistemi operativi
comuni. I sintomi potrebbero includere, senza limitazioni, problemi di accesso al sistema, errori 404 e problemi
di avvio e partecipazione alle riunioni.
Cisco consiglia di effettuare le seguenti azioni:
• Assicurarsi che i PC Windows dispongano almeno di Windows XP SP3 o superiore.
• Aggiornare tutti i computer Windows a Internet Explorer 8 o superiore indipendentemente dal browser
Web preferito dall'utente, Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. Gli utenti devono disporre
di Internet Explorer 8 su tutti i computer, in quanto i client abilitati FIPS (Cisco WebEx Meetings,
Strumenti di produttività e Lettore registrazioni WebEx) utilizzano librerie di sistema abilitate FIPS
disponibili solo su Internet Explorer 8 o superiore.
• Configurare Impostazioni Internet su tutti i computer degli utenti su crittografia TLS. Sul PC desktop,
selezionare Pannello di controllo > Opzioni Internet > Avanzate > Sicurezza > Usa TLS 1.0 e Usa
TLS 1.2. È consigliabile selezionare entrambe le opzioni per la massima compatibilità; tuttavia, è
necessario selezionare almeno Usa TLS 1.0.
• Se gli utenti intendono organizzare riunioni per ospiti che non lavorano per la società, è necessario
informare gli utenti ospiti di aggiornare manualmente i sistemi operativi e i browser come descritto in
precedenza prima di partecipare alle riunioni. Se non si eseguono le operazioni precedenti, potrebbero
verificarsi problemi di compatibilità. Si consiglia di includere le istruzioni precedenti negli inviti alle
riunioni. È possibile effettuare questa operazione modificando gli inviti alle riunioni appropriati disponibili
sul sito di amministrazione in Impostazioni > E-mail > Modelli.
Abilitazione della crittografia compatibile con FIPS
Utilizzare questa funzione per abilitare la crittografia compatibile conFIPS (Federal Information Processing
Standard).

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
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modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sicurezza > Impostazioni > Macchine virtuali.
Passaggio 4 Selezionare Abilita per abilitare la crittografia compatibile con FIPS e Continua per confermare.
La crittografia compatibile con FIPS è configurata sul sistema.
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Disabilitazione della crittografia compatibile con FIPS
Usare questa funzione per disattivare la crittografia compatibile con FIPS (Federal Information Processing
Standard) sul sistema.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Attivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la versione
2.5 e successive, a pagina 114.
A meno che non si stia espandendo un sistema, si consiglia di acquisire uno snapshot di ogni macchina virtuale. Vedere
Acquisizione di uno snapshot tramite VMware vCenter, a pagina 7.
L'attivazione della modalità di manutenzione su tutti i centri dati attivi provoca l'arresto dell'attività di conferenza. Gli
utenti non possono accedere al sito di WebEx, pianificare e accedere alle riunioni o riprodurre le registrazioni delle
riunioni. Se questo centro dati fa parte di un sistema MDC, viene effettuato un failover delle riunioni in corso su un
centro dati attivo. Il failover potrebbe causare una breve interruzione delle riunioni attive. Vedere Informazioni sulla
modalità di manutenzione, a pagina 111 per informazioni sulle attività del sistema che richiedono l'attivazione della
modalità di manutenzione.
Passaggio 3 Selezionare Sicurezza > Impostazioni > Macchine virtuali.
Passaggio 4 Selezionare Disabilita per disattivare la crittografia compatibile con FIPS e Continua per confermare.
La crittografia compatibile con FIPS è disabilitata sul sistema.
Passaggio 5 Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
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si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.

Caricamento di un messaggio di avvertenza per accesso di sicurezza
Per siti sicuri che richiedono agli utenti di leggere un messaggio di sicurezza e accettare un accordo prima di
accedere al sito, caricare un file contenente il testo di avvertenza.
Per rimuovere il messaggio di avvertenza per l'accesso, andare a Configurazione di un avviso di accesso di
sicurezza, a pagina 262.

Prima di iniziare
Creare un file di testo (.txt) con l'avvertenza da visualizzare prima che un utente acceda al sito comune WebEx
o a un sito di amministrazione. Il file di testo deve utilizzare caratteri e codifica UTF-8.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Avviso di accesso.
Passaggio 3 Selezionare Sfoglia e il file di testo da caricare.
Passaggio 4 Selezionare Carica.
Il file viene caricato e visualizzato immediatamente in tutte le pagine di accesso.

Configurazione del log di audit applicazioni
Se il sito deve memorizzare informazioni di audit sulle modifiche di sistema, configurare le impostazioni Log
di audit applicazioni.
Se un utente è configurato come Revisore, l'opzione Log di audit applicazioni è visibile e configurabile solo
per il Revisore. Se per il sistema non esiste un utente con il ruolo di Revisore, l'opzione Log di audit
applicazioni è visibile e configurabile per un Amministratore, un Amministratore SSO o un Amministratore
LDAP.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Log di audit applicazioni.
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Vengono generati due file sul sistema, admin_audit.log per l'applicazione di amministrazione ed end_user_audit.log
per l'applicazione dell'utente finale.
Passaggio 3 Selezionare Abilita log di audit per consentire la creazione dei registro di audit.
Il log di audit dell'applicazione di amministrazione documenta le azioni che modificano lo stato del sistema CWMS,
l'autenticazione dell'amministratore, le modifiche alle impostazioni, le azioni effettuate dall'amministratore (come
l'importazione degli utenti) e così via. Gli errori generali dell'applicazione non vengono riportati.
L'applicazione dell'utente finale include informazioni sull'autenticazione utente, profilo, modifiche alla riunione e così
via.
In presenza di un server di registri di sistema remoto, viene eseguito un backup dei log di audit. Tutti i log di audit
vengono sincronizzati con il server di registri di sistema remoto, indipendentemente dal livello di eventi dei registri di
sistema remoto selezionato.
Passaggio 4 Per eseguire il backup delle informazioni del registro di sistema delle applicazioni su un server di registri di sistema
remoto, immettere i parametri per il Server di registri di sistema remoto principale.
Gli eventi nel menu Livello eventi registri di sistema remoto vengono organizzati in ordine di importanza.
a) Immettere l'Indirizzo IPv4 e il Numero porta se si desidera che il sistema esegua il backup delle informazioni del
registro di sistema delle applicazioni su un server di registri di sistema remoto.
b) Selezionare il protocollo.
c) Selezionare il Livello eventi registri di sistema remoti.
Quando si seleziona un livello di evento, vengono selezionati anche i livelli precedenti. Ad esempio, se si seleziona
il livello di evento Errore, il sistema acquisisce eventi di tipo Errore, Critico, Avviso ed Emergenza.
Il livello riguarda solo i log del sistema operativo e la gravità di tali messaggi.
Il livello di evento Emergenza è il livello predefinito. Nella vista Revisore, viene visualizzato anche l'allarme per la
partizione del log.
Questo livello di eventi incide su tutti gli altri log sincronizzati dal registro di sistema, come i log del sistema operativo.
I log di audit vengono sincronizzati come file; non esiste alcun filtro per i livelli. Indipendentemente dal livello di
eventi impostato, vengono sincronizzati tutti i log.
Nota

Il server di registri di sistema remoto non viene utilizzato solo per i log di audit ma per tutti i registri di
sistema. Questi registri non sono destinati al monitoraggio delle condizioni del sistema.

Passaggio 5 (Facoltativo) Per eseguire il backup delle informazioni del registro di sistema delle applicazioni su un server di registri
di sistema remoto secondario, inserire i parametri per il server di registri di sistema remoto secondario.
Passaggio 6 (Facoltativo) Per eliminare gli archivi di log precedenti, selezionare la data per eliminare log di registri precedenti a tale
data in Impostazioni eliminazione log e selezionare Elimina archivi log.
Passaggio 7 Impostare la Percentuale minima di spazio libero sulla partizione del log, spostando la barra di scorrimento.
Il parametro per il servizio di registrazione assicura che la percentuale selezionata di spazio libero sulla partizione del
log sia disponibile. Il valore predefinito è 20%.
Quando un Revisore accede a questa finestra dalla scheda Revisore, viene visualizzata la configurazione per l'Allarme
partizione di log.
Passaggio 8 Impostare l'opzione Non conservare i log archiviati oltre il numero di giorni selezionato.
L'impostazione predefinita è 40 giorni.
Passaggio 9 Selezionare Salva.
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Operazioni successive
Vedere Visualizzazione e modifica degli allarmi, a pagina 99 per informazioni dettagliate sull'impostazione
delle soglie di allarme.

Configurazione di un avviso di accesso di sicurezza
L'avviso di accesso di sicurezza visualizza un messaggio sul sito comune WebEx, sul sito di amministrazione
WebEx e sulle pagine di accesso CLI.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Avviso di accesso.
Passaggio 3 Individuare il messaggio e selezionare Carica o selezionare Rimuovi messaggio.
Il messaggio viene aggiunto al sistema e visualizzato nelle pagine di accesso oppure il file viene rimosso dal sistema e
non viene più visualizzato nelle pagine di accesso.
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Gestione di report
È possibile visualizzare i report mensili e quelli personalizzati per intervalli di date specifiche. I report
utilizzano la lingua, le impostazioni internazionali e il fuso orario configurati nella pagina Informazioni
aziendali. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione delle informazioni sulla società, a pagina 173.

Importante

Quando il sistema viene distribuito o potenziato, non sono disponibili dati per i report ad eccezione del
Report dettagliato personalizzato fino alla fine del primo mese. In tal caso, i collegamenti Download e
tutti gli altri report descritti in questa sezione diventano disponibili dopo la fine del primo mese.
• Download dei report mensili, pagina 263
• Informazioni sui report mensili, pagina 264
• Generazione di report di dettagli personalizzati, pagina 265
• Informazioni sui report dettagliati personalizzati, pagina 266

Download dei report mensili
È possibile visualizzare e scaricare report mensili in formato PDF.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Report.
Passaggio 3 Selezionare il collegamento Scarica relativo al report mensile da visualizzare.
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Informazioni sui report mensili
Il Report di riepilogo mensile contiene le seguenti sezioni:
Report di riepilogo sistema
Il Report di riepilogo del sistema contiene i seguenti report:
• Adozione servizio: questo report visualizza un grafico che mostra il numero di ospiti e partecipanti
univoci negli ultimi tre mesi e la percentuale di crescita prevista nei successivi tre mesi.
• Licenze utente: questo report visualizza la percentuale di licenze acquistate in uso e un grafico che mostra
il numero di licenze utilizzate negli ultimi tre mesi e la percentuale di crescita prevista nei successivi
tre mesi. È possibile utilizzare questi numeri per prevedere l'uso futuro delle licenze e acquistare le
licenze necessarie, di conseguenza. Per ulteriori informazioni, vedere Ordinazione di licenze tramite
License Manager, a pagina 275.
• Dimensione sistema: questo report visualizza il picco di partecipanti alla riunione e la percentuale della
dimensione di sistema consumata durante questo picco. Il grafico mostra i picchi di partecipanti alle
riunioni negli ultimi tre mesi e l'aumento previsto per i successivi tre mesi.
• Storage: questo report visualizza la quantità di storage utilizzato per l'archiviazione dei dati e per le
registrazioni sotto forma di percentuale dello spazio di storage totale e di numero di gigabyte totali (GB).
Il grafico mostra la quantità totale di storage negli ultimi tre mesi e l'aumento previsto per i successivi
tre mesi. Utilizzare questo report per monitorare l'uso di storage. Se occorre aggiungere altro spazio di
storage, è necessario copiare manualmente l'archivio dati di storage e le registrazioni esistenti sul nuovo
server di storage prima di attivarlo.

Nota

Il report viene visualizzato solo se è stato configurato un server di storage. Per ulteriori
informazioni, vedere Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH, a
pagina 154.

• Rete: questo report visualizza quanto segue:
• Il picco di consumo della larghezza di banda di rete in Mbps.
• Un grafico che mostra il consumo massimo di larghezza di banda di rete in Mbps negli ultimi tre
mesi e l'aumento previsto per i successivi tre mesi (la barra rossa indica la larghezza di banda di
rete massima).
• Un grafico a torta che indica la percentuale di larghezza di banda consumata da ciascuna risorsa
di sistema.
I dati dei report vengono recuperati dal database. Il modulo di monitoraggio scrive 0 nel database se il
consumo di larghezza di banda è inferiore a 1 Mbps. Pertanto, 0 nel report indica che la funzione non
sta utilizzando una larghezza di banda di rete significativa.
• Tempo di inattività pianificato e interruzioni non pianificate: questo report visualizza quanto segue:
• Il tempo di attività medio del sistema negli ultimi tre mesi.
• La quantità di tempo media di interruzioni del sistema non pianificate negli ultimi tre mesi.
• Il numero medio di riunioni interrotte a causa di guasti negli ultimi tre mesi.
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• Un grafico che mostra il tempo di inattività pianificato e le interruzioni non pianificate negli ultimi
tre mesi e l'aumento previsto per i successivi tre mesi.

Nota

L'aumento del tempo di inattività a volte riflette un aumento dell'uso. Accertarsi di
confrontare le statistiche relative al tempo di inattività con le statistiche d'uso visualizzate
in altri report.

Report di riepilogo riunione
Il Report di riepilogo della riunione contiene i seguenti report:
• Stato riunione: questo report visualizza un grafico che illustra lo stato della riunione negli ultimi tre
mesi, la percentuale di riunioni in cui si sono verificati problemi e il numero totale di riunioni che si
sono svolte durante il mese. Per lo stato della riunione in tempo reale, visualizzare il dashboard
(Informazioni sul dashboard, a pagina 95).
• Dimensione riunione: questo report visualizza un grafico che illustra le dimensioni delle riunioni che si
sono svolte nel sistema negli ultimi tre mesi, un'analisi dettagliata delle dimensioni delle riunioni e
informazioni specifiche sulla riunione più grande organizzata durante il mese.
• Utilizzo della funzione della riunione: questo report visualizza quanto segue:
◦ La funzione più utilizzata nell'ultimo mese, inclusa la quantità di tempo totale di utilizzo della
funzione espressa in minuti.
◦ La funzione del sistema il cui utilizzo aumenta più rapidamente nell'ultimo mese, inclusa la
percentuale di crescita.
◦ Un grafico che illustra l'utilizzo in minuti di ciascuna funzione nel sistema.
◦ Un grafico che illustra la percentuale di crescita della funzione il cui utilizzo aumenta più
rapidamente nel sistema.
• Primi domini e-mail di partecipanti attivi: questo report visualizza quanto segue:
◦ Un grafico che illustra i primi domini e-mail di partecipanti attivi.
◦ Un'analisi dettagliata dei domini e-mail dei partecipanti.
◦ Un elenco dei principali tre domini e-mail utilizzati dai partecipanti alle riunioni nel sistema.
• Giorno e ora di picco: questo report visualizza due grafici. Il primo grafico mostra il giorno della settimana
più occupato nell'ultimo mese. Il secondo grafico mostra l'ora del giorno più occupata nel sistema
nell'ultimo mese.

Generazione di report di dettagli personalizzati
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
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In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Report > Personalizza il report. >
Passaggio 3 Selezionare l'intervallo di date dei report da visualizzare e scegliere Invia.
L'impostazione predefinita corrisponde al mese corrente. È possibile selezionare un intervallo di date che si estende fino
ai sei mesi precedenti.
Viene visualizzata la pagina Richiesta report personalizzato inviata che mostra le date del report personalizzato. Viene
inviato un messaggio e-mail con un collegamento al report personalizzato in formato CSV.
Passaggio 4 Selezionare Chiudi.

Informazioni sui report dettagliati personalizzati
Quando si generano report dettagliati, viene inviato un messaggio e-mail contenente un archivio con i seguenti
report in formato CSV:
• Report sui tentativi di frode: visualizza eventuali tentativi di accesso tramite telefono non riusciti, in
cui il chiamante inserisce codici di accesso dell'organizzatore o dei partecipanti errati o il PIN
dell'organizzatore tre volte mentre tenta di avviare o partecipare a una conferenza personale.
• Numero di accesso chiamato: il numero di chiamata in ingresso di Cisco WebEx utilizzato per
avviare o partecipare a una conferenza personale.
• Numero chiamante: il numero del telefono da cui viene effettuata la chiamata.
• Ora di inizio chiamata: data e ora della chiamata.
• Primo codice di accesso tentato: il primo codice di accesso non valido inserito dal chiamante.
• E-mail del proprietario del primo codice di accesso (se disponibile): l'indirizzo e-mail dell'utente
associato al primo codice di accesso non valido, se il codice di accesso è associato a un account
Cisco WebEx Meetings Server valido.
• Secondo codice di accesso tentato: il secondo codice di accesso non valido inserito dal chiamante.
• E-mail del proprietario del secondo codice di accesso (se disponibile): l'indirizzo e-mail dell'utente
associato al secondo codice di accesso non valido, se il codice di accesso è associato a un account
Cisco WebEx Meetings Server valido.
• Terzo codice di accesso tentato: il terzo codice di accesso non valido inserito dal chiamante.
• E-mail del proprietario del terzo codice di accesso (se disponibile): l'indirizzo e-mail dell'utente
associato al terzo codice di accesso non valido, se il codice di accesso è associato a un account
Cisco WebEx Meetings Server valido.
• Report Riunione: contiene informazioni su tutte le riunioni che si svolgono durante il periodo di tempo
specificato:
• ID riunione: ID univoco della conferenza generato dal sistema quando la riunione è stata pianificata.
• Numero riunione: numero della riunione Cisco WebEx.
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• Oggetto: nome della riunione configurato dall'organizzatore.
• Nome organizzatore: nome dell'organizzatore della riunione.
• Ora di inizio: data e ora di inizio della riunione.
• Durata: la durata della riunione espressa in minuti.
• Numero di partecipanti: numero di partecipanti, inclusi gli organizzatori.

Nota

Se un guest o un organizzatore si unisce a una riunione due volte, il sistema aggiunge
join duplicati per il guest, ma un singolo join per l'organizzatore al conteggio dei
partecipanti.

• Stato di ogni riunione.
• Numero di minuti audio chiamata
• Numero di minuti audio richiamata
• Numero di minuti VoIP
• Numero di minuti video
• Numero di minuti registrazione
• Intervallo di registrazione: specifica l'ora di inizio e di fine per ogni registrazione creata durante
la riunione.
• Numero di minuti condivisione Web: numero totale di minuti che tutti i partecipanti trascorrono
nella riunione Web (ad esempio, se tre partecipanti accedono alla parte Web di una riunione che
dura 10 minuti, il numero di minuti di condivisione Web è 30).
• Partecipanti: un elenco dei partecipanti alla riunione.
• Piattaforma/browser organizzatore: versione del sistema operativo e del browser utilizzata
dall'organizzatore quando ha avviato la riunione Cisco WebEx.
• Indirizzo IP organizzatore: indirizzo IP utilizzato dall'organizzatore quando ha avviato una riunione
Cisco WebEx.
• Codici di verifica: dopo aver modificato le impostazioni dei codici di verifica, attendere la
mezzanotte (GMT) per l'entrata in vigore delle modifiche. Fino a tale ora, sono validi i codici di
verifica precedenti.
• Report Utilizzo larghezza di banda di rete: dati relativi al consumo di larghezza di banda di rete per
ogni giorno del periodo specificato per ciascuna delle seguenti funzioni:
• Consumo di larghezza di banda massima per l'audio (mbps)
• Consumo di larghezza di banda massima per VoIP audio (mbps)
• Consumo di larghezza di banda massima per il video (mbps)
• Consumo di larghezza di banda massima per la condivisione Web (mbps)
Un consumo pari a 0 (zero) indica che le funzioni non sono state utilizzate in tale data. Un consumo
inferiore a 1 indica che è stato consumato meno di 1 Mbps nella data specificata.
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Il consumo di larghezza di banda di rete per video, include video di videocamere e condivisione di file
video di riunioni Web. Se la funzionalità video è disabilitata per il sito, non è possibile attivare una
videocamera, ma è possibile comunque condividere file video. Questo determina un consumo di larghezza
di banda per video che viene incluso nei report. Questa è l'unica situazione che causa consumo di
larghezza di banda di rete per video, quando la funzionalità video è disabilitata per un sito.
• Report Utilizzo capacità di storage: visualizza la quantità di spazio totale su disco utilizzato a partire
dalla data indicata e il numero di riunioni registrate che si sono svolte per ciascuna data.

Nota

Questo report viene incluso solo se è stato configurato un server di storage. Per ulteriori
informazioni, vedere Aggiunta di un server di storage su file system NFS o SSH, a
pagina 154.

• Report partecipanti: cronologia delle riunioni, ora di avvio di ciascuna riunione e codice di verifica
applicato a ciascuna riunione.
◦ ID riunione: ID univoco della conferenza generato dal sistema quando la riunione è stata pianificata.
◦ Nome conferenza: il nome della riunione che l'organizzatore ha inserito nel campo Cosa al momento
della pianificazione della riunione.
◦ Nome utente: il nome utente dell'organizzatore.
◦ Ora di accesso: l'ora e la data in cui un utente si è unito a una riunione Cisco WebEx.
◦ Ora di uscita: l'ora e la data in cui un utente ha abbandonato una riunione Cisco WebEx.
◦ Durata: la quantità di tempo, in minuti, per cui un utente ha partecipato a una riunione Cisco
WebEx.
◦ Piattaforma/browser: versione del sistema operativo e del browser utilizzata dall'organizzatore
quando ha avviato la riunione Cisco WebEx.
◦ Indirizzo IP client: l'indirizzo IP del client WebEx utilizzato da un organizzatore o un partecipante
per avviare o partecipare a una riunione Cisco WebEx.
◦ Ora di inizio sessione: l'ora in cui la sessione è stata avviata.
◦ Ora di fine sessione: l'ora in cui la sessione è terminata.
◦ Tipo di sessione: il tipo di sessione può essere video (condivisione Web), VoIP (connessione
telefonica), chiamata in ingresso o richiamata.
◦ Durata sessione: la quantità di tempo della sessione.
◦ Numero di telefono: il numero del telefono da cui viene effettuata la chiamata alla riunione WebEx.
◦ Server telefono: server del servizio telefonico.
• Report Tempo di inattività sistema: contiene informazioni sul tempo di inattività del sistema per il
periodo di tempo specificato e include i seguenti campi:
◦ Categoria: Fuori servizio o Manutenzione. Fuori servizio indica un guasto. Manutenzione indica
un periodo di manutenzione pianificato.
◦ Servizio: le funzioni interessate.
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◦ Inizio tempo di inattività: data e ora di inizio del periodo di inattività.
◦ Fine tempo di inattività: data e ora di fine del periodo di inattività.
◦ Numero di riunioni interrotte: il numero di riunioni interrotte. Questo campo non contiene alcun
valore per inattività dovuta a manutenzione, in quanto questa è un'attività pianificata. Se non è
stata pianificata alcuna riunione durante un periodo di inattività Fuori servizio, il numero è 0.
• Report Utilizzo licenze utente: sono disponibili due versioni di questo report. Una versione visualizza
l'utilizzo delle licenze negli ultimi 30 giorni ed è denominata
UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csv, mentre l'altra versione visualizza l'utilizzo delle licenze
per il mese corrente (dal primo giorno del mese fino al giorno corrente) ed è denominata
UserLicenseUtilizationForThisMonth.csv. Ciascuno di questi report include i seguenti campi:
◦ Nome utente: nome utente dell'organizzatore della riunione.
◦ Indirizzo e-mail: l'indirizzo e-mail dell'ospite della riunione.
◦ ID riunione: ID univoco della conferenza generato dal sistema quando la riunione è stata pianificata.
◦ Numero riunione: numero della riunione Cisco WebEx.
◦ Ora di inizio: data e ora di inizio della riunione.
◦ Riunione contemporanea: numero di riunioni contemporanee pianificate dallo stesso utente. Ogni
riunione contemporanea registrata determina l'aggiunta di un'altra riga a questo report per l'utente
che ha pianificato la riunione contemporanea.
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17

Gestione delle licenze
• Gestione delle licenze organizzatore, pagina 271
• Migrazione delle licenze, pagina 278

Gestione delle licenze organizzatore
Un sistema supportato da un singolo centro dati non richiede una licenza di sistema. Quando si distribuisce
inizialmente questo prodotto, è disponibile un periodo di prova di 180 giorni che fornisce un numero illimitato
di licenze organizzatore. Dopo la scadenza del periodo di prova gratuito, viene richiesto di acquistare licenze
organizzatore permanenti a tutti gli utenti che organizzano riunioni. Le licenze non sono obbligatorie per gli
utenti che pianificano o partecipano alle riunioni, ma non organizzano riunioni.
Se si distribuisce un sistema supportato da più centri dati, è necessario acquistare licenze MDC. Non è previsto
un periodo di tolleranza per le licenze MDC. Le licenze MDC devono essere organizzate sul centro dati
principale prima di unire i centri dati in un sistema MDC. Per distribuire un sistema MDC, vedere Unione di
centri dati per creare un sistema MDC, a pagina 281.

Informazioni sulle licenze MDC
Non esiste un periodo di prova per un nuovo sistema MDC. Le licenze MDC vengono acquistate per la
dimensione del sistema prima di unire i centri dati. Le licenze MDC risiedono sul centro dati principale; il
centro dati al quale viene unito un altro centro dati per formare un sistema, solitamente il centro dati su cui è
in esecuzione License Manager. Se si esegue un potenziamento o un'espansione di un sistema MDC esistente,
occorre acquistare le licenze della versione e della dimensione corrette entro 90 giorni.
• Licenze MDC permanenti: acquistate per consentire ai centri dati di essere uniti in un singolo sistema
MDC. Ciascun sistema deve disporre di una licenza; pertanto, occorre acquistare un minimo di due
licenze.
• Licenze MDC di tolleranza: limitate a 90 giorni, è possibile potenziare o espandere i centri dati in un
sistema MDC prima di acquistare le licenze richieste. Dopo questa modifica del sistema, entro 90 giorni
occorre risolvere eventuali problemi di licenza, come l'acquisto di licenze MDC per un sistema più
grande. Se le licenze della dimensione e versione appropriate non sono vengono installate prima del
termine del periodo MDC di tolleranza, il centro dati che non organizza License Manager viene
disabilitato.
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• Licenze MDC demo: licenza temporanea per un sistema MDC. Il rilascio di licenze MDC demo è
determinato dal fornitore caso per caso e la validità della licenza viene stabilita al momento del rilascio
della licenza.

Informazioni sulle licenze organizzatore
Questo prodotto prevede Licenze basate su host e richiede l'acquisto di una licenza per ciascun utente che
organizza le riunioni o a cui viene assegnata manualmente una licenza. Un utente non consuma una licenza
organizzatore partecipando o pianificando una riunione per conto di altri. Il calcolo dell'uso delle licenze ai
fini dei report viene eseguito una volta al mese, ad esempio, una volta dal 1 al 31 gennaio, una volta dal 1 al
28 febbraio, eccetera.

Nota

Quando si esegue il potenziamento da una versione precedente alla versione 2.5 o superiore, tutte le licenze
presenti sul sistema originale vengono trasferite dalla relativa assegnazione agli utenti. Gli utenti possono
riacquisire le licenze organizzando riunioni o tramite assegnazione manuale. Ciò vale anche quando si
installa un sistema MDC. Le licenze organizzatore vengono perse sul centro dati che si unisce al sistema
MDC. Queste licenze possono essere migrate sul sistema MDC dopo l'unione.
Dalla pagina Report, è possibile richiedere un report che fornisce il numero totale di licenze consumate.
Inoltre, si consiglia di visualizzare il report di riepilogo in formato PDF che mostra le tendenze relative al
consumo di licenze. Visualizzando la tendenza generale, è possibile pianificare l'acquisto di future licenze in
modo più efficace, compatibilmente con l'uso di questo sistema nella propria società.

Tipi di licenze organizzatore
Una licenza organizzatore è necessaria per organizzare una riunione. Per pianificare o partecipare a una
riunione, non occorre una licenza. I tipi di licenza organizzatore sono:
• Licenza organizzatore permanente: una licenza organizzatore installata, acquistata per consentire a
un utente di organizzare riunioni e assegnata a tale utente la prima volta che organizza una riunione.
Una licenza organizzatore può essere assegnata manualmente a un utente da un amministratore; un utente
non deve attendere di organizzare una riunione per ricevere la licenza. Se esiste un utente con una
licenza di tolleranza e una licenza organizzatore permanente diventa disponibile, sia in seguito alla
rimozione di un organizzatore che all'acquisto di ulteriori licenze organizzatore permanenti, la licenza
permanente viene assegnata all'organizzatore che dispone della licenza di tolleranza.
Nella versione 2.5, un utente non consuma mai più di una licenza organizzatore permanente e può
organizzare un massimo di due riunioni contemporaneamente. Inoltre, una licenza organizzatore
permanente viene rilasciata per essere utilizzata da un altro organizzatore solo quando l'utente di tale
licenza viene disattivato (a differenza della versione 2.0 dove le licenze di organizzatori che non
organizzano riunioni per un determinato periodo di tempo vengono rilasciate). Se un utente tenta di
organizzare una riunione e:
◦ Non è disponibile alcuna licenza.
◦ La licenza dell'organizzatore è scaduta da quando la riunione è stata pianificata o l'organizzatore
della riunione è stato disattivato.
Viene visualizzato un messaggio di errore e la riunione non può essere avviata. Vedere Superamento
del numero di licenze disponibili, a pagina 274.
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• Licenza organizzatore di prova: una licenza organizzatore temporanea assegnata automaticamente in
un sistema per un periodo di prova.
• Licenza organizzatore di tolleranza: una licenza temporanea consumata da un organizzatore di riunioni
in un Ambiente con licenza permanente in cui tutte le licenze permanente sono state consumate. Un
numero limitato di licenze organizzatore di tolleranza sono temporaneamente disponibili per un sistema
con licenze organizzatore permanenti (ossia, un sistema non in un periodo di prova), se il numero di
licenze installate è stato superato di poco. Vengono visualizzati all'amministratore avvisi sulle licenze
in eccesso. Le licenze organizzatore di tolleranza temporanee in questo scenario sono associate a un
utente per 180 giorni. Quando una licenza organizzatore permanente diventa disponibile, tale licenza
viene associata all'utente e la licenza di tolleranza viene rilasciata. Se dopo 180 giorni l'utente non ha
acquistato una licenza organizzatore permanente, l'utente non potrà più organizzare riunioni. Vedere
Superamento del numero di licenze disponibili, a pagina 274 per ulteriori informazioni sul comportamento
del sistema quando il numero di licenze organizzatore permanenti viene superato.
• Licenza demo: licenze organizzatore temporanee con durate variabili fornite da un fornitore caso per
caso. Vengono utilizzate principalmente per i test. Quando queste licenze scadono, il sistema torna allo
stato della licenze precedente. Una licenza organizzatore demo scade indipendentemente dal fatto che
sia stata assegnata o meno a un utente.
• Licenze organizzatore locali: licenze gestite sul centro dati locale.
• Licenze organizzatore remote: licenze gestite utilizzando Active Directory.
• Licenza organizzatore scaduta: una licenza organizzatore temporanea che è stata invalidata perché il
tempo di validità previsto è stato superato. Un utente con una licenza organizzatore scaduta può ancora
partecipare alle riunioni e pianificare le riunioni per gli altri.

Stato delle licenze degli utenti
In questa sezione viene descritto il rapporto tra lo stato degli utenti e come vengono conteggiate le licenze:
• Partecipante: una singola persona che partecipa alle riunioni, ma non organizza le riunioni e non ha
alcun controllo sulle funzioni dell'organizzatore, come la presentazione del contenuto a meno che il
partecipante non sia nominato relatore da un organizzatore. I partecipanti alla riunione non consumano
alcuna licenza. Questo utente può anche pianificare le riunioni per conto di altri senza consumare una
licenza organizzatore.
• Organizzatore della riunione: pianifica e partecipa alle riunioni con le capacità di organizzatore e controlla
le funzioni selezionate, come l'identificazione di un relatore o la disattivazione dell'audio di un altro
partecipante. Se si organizza una riunione, si consuma una licenza e tale licenza viene conservata da
tale utente fino a quando l'utente non viene disattivato. La licenza organizzatore può avere diverse
forme. Per ulteriori informazioni sulle diverse forme della licenza organizzatore, vedere Tipi di licenze
organizzatore, a pagina 272.
• Organizzatore alternativo: identificato quando la riunione viene pianificata come una persona che può
assumere il ruolo dell'organizzatore in assenza dell'organizzatore della riunione. Se l'organizzatore della
riunione che ha pianificato la riunione non partecipa, il controllo sulla maggior parte delle funzioni
dell'organizzatore passa all'organizzatore alternativo. La licenza necessaria per organizzare la riunione
viene convalidata in base allo stato dell'utente che ha pianificato la riunione. In altre parole, l'utente che
ha pianificato la riunione deve disporre di una licenza valida al momento della riunione, anche se tale
utente non partecipa alla riunione.
• Partecipa prima dell'organizzatore (JBH): consente ai partecipanti di unirsi a una riunione prima dell'arrivo
dell'organizzatore o di un organizzatore alternativo.
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• Riunioni in sovrapposizione: due o più riunioni pianificate durante lo stesso periodo di tempo dallo
stesso organizzatore. A partire dalla versione 2.5, un utente può organizzare un massimo di due riunioni
contemporanee, consumando una sola licenza; nessun utente può organizzare più di due riunioni
contemporaneamente.

Superamento del numero di licenze disponibili
Durante il periodo di prova gratuito, il numero di licenze disponibili su un sistema è limitato solo dalla
dimensione del sistema. Una volta acquistate e installate le licenze nel sistema, è necessario verificare di
disporre un numero di licenze installate sufficiente per tutti gli organizzatori nel sistema.
Se il numero di licenze installate viene superato di poco, è possibile acquistare una licenza di tolleranza per
un nuovo organizzatore. Le licenze di tolleranza vengono descritte dettagliatamente in Tipi di licenze
organizzatore, a pagina 272.
Se il numero di organizzatori attivi sul sistema supera regolarmente il numero di licenze installate, viene
inviato un messaggio e-mail all'amministratore ad indicare che il numero di licenze installate è stato superato
ed è consigliabile acquistare altre licenze. È necessario ridurre l'uso delle licenze o aumentare il numero di
licenze sul sistema in modo che corrisponda o superi il numero di organizzatori attivi.
L'audit manager viene eseguito una volta al giorno (alle 2.00) per regolare il numero di licenze utilizzate come
necessario. Se il numero di organizzatori è inferiore al numero di licenze installate, la condizione di superamento
del numero di licenze termina. Se il numero di organizzatori attivi supera ancora il numero di licenze, viene
inviato un messaggio e-mail all'amministratore ogni mese ad indicare che la condizione di superamento del
numero di licenze ancora esiste.
A partire dalla versione 2.5, gli utenti con licenza possono continuare a utilizzare il sistema, ma gli utenti
senza licenza non possono organizzare riunioni. Se non sono disponibili licenze quando un utente senza licenza
pianifica una riunione, l'utente viene informato che probabilmente non potrà organizzare tale riunione a causa
della mancanza di licenze.
In tutte le versioni, il sito di amministrazione continua a essere disponibile, pertanto un amministratore può
accedere, aggiungere licenze e ripristinare la possibilità per gli utenti di organizzare riunioni e accedere alle
registrazioni.

Come ottenere le licenze
Durante il periodo di prova del sistema, utilizzare il dashboard per visualizzare l'utilizzo, la cronologia delle
risorse e le tendenze delle riunioni per determinare il numero di utenti che organizzano e partecipano alle
riunioni nel sistema. Dopo aver utilizzato il prodotto per alcuni mesi, è possibile utilizzare i report di riepilogo
mensili e i report dettagliati personalizzati per determinare il numero di licenze organizzatore permanenti
necessarie. I report di riepilogo mensili visualizzano le statistiche sull'adozione del servizio e sull'utilizzo
delle licenze utente. Le statistiche sull'adozione del servizio mostrano la percentuale di nuovi utenti che
adottano il sistema visualizzando la percentuale di adozione per i tre mesi precedenti e fornendo una previsione
sulla percentuale di crescita nei tre mesi successivi. Le statistiche sulle licenze organizzatore visualizzano
l'utilizzo delle licenze organizzatore nei tre mesi precedenti e la crescita prevista nei tre mesi successivi.
Non esiste un periodo di prova per le licenze MDC; è necessario ottenere licenze MDC prima di creare un
sistema MDC. È necessario acquistare almeno due licenze MDC, una per ciascun centro dati nel sistema.
Tutte le licenze vengono installate sul centro dati che ospita License Manager.
Ottenere le licenze organizzatore o MDC:
• Utilizzando eFulfillment (vedere Ordinazione di licenze tramite eFulfilment, a pagina 276).

Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6
274

Gestione delle licenze organizzatore

• Utilizzando l'ordinazione basata su file (vedere Ordinazione di licenze tramite License Manager, a
pagina 275).
• Contattando il Centro di assistenza tecnica Cisco (TAC) per aprire un caso e ordinare le licenze (vedere
Ordinazione di licenze tramite TAC, a pagina 278).
Fare riferimento alla sezione Gestione delle licenze organizzatore, a pagina 271 della Guida all'amministrazione
di Cisco WebEx Meetings Server per ulteriori informazioni sulla gestione delle licenze.

Connessione a License Manager
Quando si acquistano le licenze, si utilizza lo strumento License Manager incorporato per inserire il codice
PAK e registrare le licenze. License Manager esegue la sincronizzazione ogni 12 ore per aggiornare lo stato
delle licenze e l'ora dell'ultima sincronizzazione per garantire la conformità. Se trascorrono due giorni senza
connessione a un License Manager, viene inviato un messaggio e-mail all'amministratore ad indicare che un
License Manager non è in grado di eseguire la sincronizzazione con il sistema. Per eseguire nuovamente la
connessione a un License Manager viene concesso un periodo di tolleranza di 180 giorni.
Un nuovo messaggio e-mail viene inviato all'amministratore alla fine di ogni mese in cui il sistema non è in
grado di connettersi al License Manager per indicare la data in cui il sistema verrà disabilitato. Se il sistema
riesegue la connessione al License Manager prima della fine del periodo di tolleranza di sei mesi, questa
condizione termina.
Se il sistema non si connette nuovamente a License Manager entro 180 giorni, il sistema viene impostato in
Modalità di manutenzione e non può essere abilitato fino a quando il problema non viene risolto. Il messaggio
e-mail informa l'amministratore della data in cui ciò si verificherà. Quando il sistema è in modalità di
manutenzione, gli utenti non possono pianificare, organizzare o partecipare alle riunioni o accedere alle
registrazioni sul sistema. Il sito di amministrazione funziona normalmente, quindi un amministratore può
eseguire l'accesso al sistema ma il sistema deve rieseguire la connessione alla gestione licenze per terminare
questa condizione e ripristinare le funzionalità di pianificazione, organizzazione e partecipazione alle riunioni
e accesso alle registrazioni per gli utenti.

Ordinazione di licenze tramite License Manager
Ottenere le licenze Organizzatore e MDC utilizzando la funzionalità Cisco Enterprise License Manager
incorporata:

Prima di iniziare
Contattare il rappresentante di vendita per ordinare le licenze Organizzatore e MDC per il sistema. Il
rappresentante invierà un messaggio e-mail contenente la chiave di autorizzazione per il prodotto (PAK).

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Sistema e scegliere Visualizza altro nella sezione Licenze.
Passaggio 3 Selezionare Gestici licenze.
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Il browser visualizza una nuova scheda o finestra contenente un License Manager. Il License Manager è incorporato in
Cisco WebEx Meetings Server; non è un sito Web esterno.
Passaggio 4 Selezionare Gestione licenze > Licenze.
Passaggio 5 Selezionare Genera richiesta licenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di licenza e passi successivi.
Passaggio 6 Copiare il testo evidenziato nel campo e selezionare Registrazione licenze Cisco.
Passaggio 7 Accedere all'account Cisco e visualizzare Registrazione licenza prodotto.
Passaggio 8 Inserire la chiave di autorizzazione del prodotto (PAK) ricevuta dal rappresentante Cisco nel campo Chiave di
autorizzazione prodotto e selezionare Avanti.
Viene visualizzata la pagina Ordina PAK o la scheda Assegna SKU a dispositivi.
Passaggio 9 Immettere il numero di licenze di ciascun PAK che si stanno attivando nel campo Quantità da assegnare.
Passaggio 10Incollare il contenuto della Richiesta licenza generata e copiata nel campo Incolla contenuto... e selezionare Avanti.
Viene visualizzata la scheda Rivedi.
Passaggio 11Accertarsi che l'indirizzo e-mail del contatto sia corretto. Se si desidera, modificare l'indirizzo e-mail del contatto nel
campo Invia a.
Passaggio 12Rivedere la pagina e selezionare Sono d'accordo con i termini della licenza.
Passaggio 13Selezionare Ottieni licenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stato richiesta di licenza.
Passaggio 14Ottenere il file della licenza in uno dei seguenti modi:
• Selezionare Scarica per scaricare il file della licenza (.bin).
• Estrarre il file della licenza (.bin) dall'archivio ZIP inviato per e-mail.
Passaggio 15Tornare al sito di amministrazione e selezionare Sistema, quindi il collegamento Visualizza altro nella sezione Licenze.
Passaggio 16Selezionare Gestisci licenze.
Il browser apre una finestra Licenze.
Passaggio 17Selezionare Ordinare le licenze da File nel menu Altre opzioni di ordinazione.
Passaggio 18Selezionare Sfoglia e selezionare il file della licenza (.bin) scaricato o estratto dal file ZIP nel messaggio e-mail.
Passaggio 19Selezionare Installa.
Il file di licenza viene installato. Verificare le informazioni sulla licenza visualizzate per essere certi che siano corrette.
Passaggio 20Selezionare Corrente nella colonna Data ordinazione.
Viene visualizzata la pagina Ordinazione licenze. Verificare se le informazioni visualizzate nella sezione Licenze
ordinate sono corrette.

Ordinazione di licenze tramite eFulfilment
Evadere l'ordine delle licenze immettendo il codice PAK (Product Authorization Key) in License Manager
senza utilizzare il sito Web.
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Prima di iniziare
Contattare il rappresentante di vendita Cisco per ordinare le licenze Organizzatore e MDC per il sistema. Il
rappresentante invierà un messaggio e-mail contenente la chiave di autorizzazione per il prodotto (PAK).
eFulfillment richiede una connessione di rete tra il sistema e Cisco Systems, Inc. Verificare che il sistema non
sia dietro un firewall che non consente l'accesso. Se l'accesso non è consentito, utilizzare l'ordinazione basata
su file (vedere Ordinazione di licenze tramite License Manager, a pagina 275) o contattare il Centro di assistenza
tecnica Cisco (TAC) per ordinare le licenze (vedere Ordinazione di licenze tramite TAC, a pagina 278.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Sistema e scegliere Visualizza altro nella sezione Licenze.
Passaggio 3 Selezionare Gestici licenze.
Il browser visualizza una nuova scheda o finestra contenente il License Manager incorporato in Cisco WebEx Meetings
Server. Il sito di gestione delle licenze non è un sito Web esterno.
Passaggio 4 Selezionare Ottieni licenze da PAK.
Viene visualizzata la procedura guidata Ottieni licenze da PAK.
Passaggio 5 Inserire il codice PAK ricevuto dal rappresentante Cisco nel campo Chiave di autorizzazione prodotto e selezionare
Avanti.
Viene visualizzata la pagina Ordina PAK.
Passaggio 6 Selezionare Aggiungi licenze da un nuovo PAK.
Passaggio 7 Immettere il codice PAK nella casella * Codice PAK e selezionare Avanti.
Passaggio 8 Accedere utilizzando ID utente e password cisco.com.
Viene visualizzata la finestra Ottieni licenze che indica il numero di licenze disponibili.
Passaggio 9 Selezionare Ottieni nella colonna Azioni.
Passaggio 10Fare clic sulla colonna Installa per modificare i valori.
Passaggio 11Inserire il numero di licenze che si desidera ordinare per questo sistema. Se il codice PAK supporta l'ordinazione parziale,
l'intervallo consentito va da 1 al numero di licenze restanti nel codice PAK.
Passaggio 12Selezionare Salva.
Passaggio 13Selezionare OK.
Viene visualizzata la finestra Ottieni licenze. Il valore nella colonna Installa mostra il numero di licenze che si è scelto
di ordinare.
Passaggio 14Selezionare Avanti.
Viene visualizzata la finestra Revisione contenuto. La colonna Valori correnti mostra il numero di licenze attive. La
colonna Dopo ordinazione mostra il numero di licenze che si otterranno una volta completata la procedura eFulfillment.
Passaggio 15Selezionare Avanti.
Passaggio 16Selezionare Selezionando questa casella di controllo, confermo di aver letto, compreso e accettato i termini e le
condizioni del Contratto di licenza con l'utente finale.
Passaggio 17Selezionare Fine.
Una barra di avanzamento della Connessione al server delle licenze viene visualizzata mentre License Manager si
collega a Cisco per ottenere le licenze. Al termine della procedura eFulfillment, viene aggiunta una nuova riga alla
finestra Licenze. La colonna Data ordinazione mostra la data corrente seguita da - Corrente. È possibile selezionare
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questo collegamento per visualizzare i dettagli delle licenze, incluso il tipo e il numero di licenze installate su questo
sistema.

Ordinazione di licenze tramite TAC
Prima di iniziare
Ottenere il proprio numero ID di registrazione. È possibile conoscere il proprio ID di registrazione aprendo
lo strumento Enterprise License Management e selezionando Informazioni su.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Scegliere Supporto e telefonare al numero del centro assistenza tecnica (TAC) riportato.
Passaggio 3 Archiviare un caso, richiedendo il numero di licenze Organizzatore e MDC desiderate.
La richiesta verrà elaborata e verranno attivate le licenze aggiuntive sul sistema.
Passaggio 4 Selezionare Sistema.
Passaggio 5 Verificare la sezione Licenze per verificare che le licenze siano state aggiunte.

Migrazione delle licenze
La migrazione sposta le licenze organizzatore o MDC su un sistema che viene unito a un sistema MDC,
potenziato, espanso o sostituito con il sistema attivo per un periodo di tempo limitato. Se non viene eseguita
la migrazione, le licenze non possono essere aggiornate. Ad esempio, quando un sistema viene potenziato
dalla versione 1.5 MR3 alla versione 2.0, le licenze organizzatore originariamente residenti sul sistema 1.5
MR3 possono essere migrate sul sistema 2.0 per 180 giorni prima di essere sostituite da licenze valide per la
versione 2.0. Se le licenze organizzatore 1.5 in esecuzione sul sistema 2.0 non vengono sostituite entro 180
giorni, il sistema viene chiuso fino a quando il problema delle licenze non viene risolto. La sola attività
consentita è aggiungere licenze organizzatore sul sistema. Vedere Migrazione delle licenze dopo una modifica
del sistema importante, a pagina 279.
Se il sistema originale stava funzionando senza licenze e non è stato superato il periodo della licenza di prova,
il numero restante di giorni del periodo di licenza organizzatore gratuita viene trasferito al sistema modificato.

Accesso al modulo di richiesta GLO
Per visualizzare il modulo di richiesta GLO (Global Licensing Operations), selezionare Contattaci nella
pagina Registrazione licenza prodotto (https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart). Nella pagina
Informazioni di contatto Supporto GLO, selezionare Richiedi.
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Prima di iniziare
Prepararsi a fornire le seguenti informazioni:
• Informazioni di contatto
• Descrizione del problema
• Nome del prodotto e attività relative alle licenze (ad esempio, invio di informazioni sulle licenze o
aggiornamento delle licenze)
• Informazioni su diritti (ad esempio, numero di serie del prodotto)

Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema importante
Dopo che un sistema è stato modificato in seguito a un'azione, ad esempio un potenziamento o un'espansione,
e il sistema è stato collaudato, è necessario eseguire la migrazione delle licenze.
Se si dispone di un sistema MDC e tale sistema è stato espanso, occorre acquistare licenze MDC più grandi.
Se è stato potenziato, occorre aggiornare le licenze MDC entro 90 giorni. Le licenze migrate vengono
automaticamente invalidate sul sistema originale. Prima di iniziare la migrazione, conservare una richiesta
di licenza del sistema originale nel caso in cui sia necessario migrare le licenze sul sistema originale a causa
di alcuni errori nella modifica del sistema.
Quando si esegue la migrazione delle licenze, il numero di licenze che è possibile migrare è limitato al numero
di licenze sul sistema originale. Il metodo di migrazione delle licenze preferito è il portale Registrazione
licenza prodotto.
Se il sistema originale disponeva di licenze organizzatore, il sistema modificato prevede un periodo di tolleranza
di 180 giorni prima che vengano richieste le licenze organizzatore potenziate; in questo modo, si dispone di
tempo sufficiente per testare il sistema prima di eseguire la migrazione delle licenze originali sul sistema
potenziato. Una volta migrate le licenze, il periodo di prova termina. La migrazione può essere eseguita
utilizzando il portale Registrazione licenza prodotto su http://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home.
Vedere Accesso al modulo di richiesta GLO, a pagina 278.

Generazione di una richiesta di licenza
Per acquisire una richiesta di licenza per il sistema originale:

Passaggio 1 Dalla finestra di amministrazione del sistema originale, selezionare Sistema.
Passaggio 2 Selezionare (sotto Licenze)Visualizza altroGestisci licenze. >
Passaggio 3 Selezionare Altre opzioni di ordinazione > Genera richiesta di licenza.
Passaggio 4 Copiare il contenuto e salvare la richiesta della licenza in un file sul PC.

Operazioni successive
Registrare le licenze. Vedere Registrazione delle licenze di cui eseguire la migrazione, a pagina 280 per
istruzioni.
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Registrazione delle licenze di cui eseguire la migrazione
Per utilizzare il portale Registrazione licenza prodotto, accedere a https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/
Quickstart. Viene inviato un messaggio e-mail contenente le licenze migrate. Tenere presente che se si sta
eseguendo la migrazione durante un potenziamento software, occorre eseguire la migrazione (vedere Migrazione
delle licenze dopo una modifica del sistema importante, a pagina 279) e aggiornare la versione precedente
delle licenze sul sistema potenziato. Un messaggio di errore, ad esempio Si sta utilizzando un file di licenze
non valido con la distribuzione corrente, potrebbe essere visualizzato sul sito di amministrazione del sistema
potenziato. La visualizzazione di un messaggio simile è normale. Il messaggio include una data di scadenza
che indica quando il sistema verrà arrestato se non si aggiornano le licenze Organizzatore prima di questa
data. Dopo questa data, è possibile solo installare le licenze.

Operazioni successive
Dopo la migrazione delle licenze, completare il potenziamento aggiornando le licenze prima della data mostrata
per essere certi che il sistema funzioni senza interruzioni. Per ulteriori informazioni, vedere Ordinazione di
licenze tramite License Manager, a pagina 275.

Potenziamento delle licenze dopo una modifica software
In seguito a una modifica del software, le licenze installate vengono migrate dal sistema originale al sistema
potenziato. Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione delle licenze dopo una modifica del sistema
importante, a pagina 279. Una volta eseguita la migrazione delle licenze, è possibile aggiornarle per utilizzarle
sul sistema potenziato.
L'associazione di utenti a licenze viene eliminata. Gli utenti vengono associati alle licenze la prima volta che
organizzano una riunione.
Per aggiornare le licenze installate utilizzando eFulfilment:
1 Ottenere un codice di autorizzazione del prodotto (PAK) dal fornitore.
2 Dalla finestra Sistema, selezionare (in Licenze) Visualizza altro > Gestisci licenze > Licenze > Ottieni
licenze da PAK. Viene visualizzata la finestra Ottieni licenze da PAK.
3 Inserire il codice PAK e selezionare Avanti.
4 Eseguire l'accesso utilizzando le credenziali dell'account cisco.com. Viene visualizzata la finestra Ottieni
licenze da PAK.
5 Fare clic sulla colonna Installa per selezionare il numero di licenze che si desidera installare.
6 Indicare il numero di licenze da installare e selezionare Salva. Le licenze vengono installate sul sistema
nell'ambito del processo eFulfillment dal PAK.

Nota

Il numero di licenze che è possibile installare è limitato al numero di licenze disponibili dal PAK di
potenziamento e non può superare il numero di licenze che sono state migrate dal sistema originale.
Per aggiornare la versione delle licenze installate da un file di licenza:
1 Ottenere un file di licenza dal fornitore utilizzando cisco.com/go/license.
2 Dalla finestra Sistema, selezionare (in Licenze) Visualizza altro > Gestisci licenze > Licenze > Ottieni
licenze da file. Viene visualizzata la finestra Installa file licenze.
3 Selezionare il file delle licenze. Il file viene visualizzato nella finestra Licenze.
Le licenze vengono aggiornate.
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Unione di centri dati per creare un sistema MDC
Informazioni su MDC
La funzionalità su licenza MDC (Multi-data Center, più centri dati) è disponibile nella versione 2.5 e successiva.
Consente di unire due sistemi CWMS in un singolo sistema MDC. Deve essere acquistata una licenza per
ogni centro dati CWMS in un sistema MDC. Le licenze MDC devono essere acquistate prima di distribuire
il sistema MDC. Un sistema con un singolo centro dati non richiede una licenza. Le licenze MDC vengono
descritte in Informazioni sulle licenze MDC, a pagina 271.

Nota

I requisiti di rete tra i centri dati sono riportati nella Guida alla pianificazione CWMS su Requisiti di rete
per MDC.

Vantaggi di un sistema MDC
I vantaggi includono:
• Gli utenti finali accedono a tutti i centri dati utilizzando un singolo URL e una sola serie di numeri di
telefono; l'esistenza del sistema MDC è trasparente per gli utenti finali.
• Licenze organizzatore, registrazioni e dati di gestione correlati vengono trasferiti liberamente tra centri
dati combinati.
• Gli utenti possono accedere alle riunioni senza limitazioni geografiche; partecipano alle riunioni
componendo i numeri di telefono locali.
• I centri dati possono (se si desidera) essere posizionati in aree geografiche diverse.
• I tempi di inattività sono ridotti a zero durante gli interventi di manutenzione pianificati, quando i centri
dati possono utilizzare versioni CWMS 2.5 di aggiornamento diverse. Consultare le note di rilascio su
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
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products-release-notes-list.html per determinare le versioni CWMS che possono essere eseguite
contemporaneamente.
Talvolta, i centri dati in un sistema MDC possono essere in esecuzione su versioni di aggiornamento
diverse. Consultare le note di rilascio su http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-release-notes-list.html per determinare le versioni CWMS che possono
essere eseguite contemporaneamente.
• Un ambiente di ripristino di emergenza trasparente per gli utenti. Se si verifica un guasto su un centro
dati, l'altro centro dati supporta gli utenti.
Sebbene in un ambiente MDC i centri dati utilizzino tutti CWMS e vengono considerati sistemi peer, ai fini
della combinazione dei centri dati in un sistema, il rapporto tra centri dati è di tipo principale-secondario.
Prima dell'unione, il centro dati principale supporta il sistema che si desidera conservare. Il centro dati
secondario diventa parte del sistema MDC. La distinzione è importante in particolare se si stanno unendo
centri dati con utenti attivi.

Nota

Aggiungendo un centro dati a un sistema MDC si ottiene la ridondanza ma non un aumento della capacità.
Se un centro dati da 2000 utenti viene aggiunto a un sistema MDC supportato da un centro dati da 2000
utenti, il sistema risultante è un centro dati MDC da 2000 utenti.
Se si sta unendo un centro dati CWMS secondario nuovo che non contiene dati utente a un sistema MDC,
passare a Preparazione di un sistema MDC per la ricezione di richieste di unione di centri dati, a pagina 285.
Se si sta unendo un centro dati CWMS secondario attivo che contiene dati utente a un sistema MDC, passare
a Preparazione all'unione di un centro dati CWMS attivo a un sistema MDC, a pagina 283.
Modalità di blocco
Ogni centro dati rileva lo stato dei relativi componenti ogni 5 secondi. In determinate condizioni di errore, un
centro dati attiva automaticamente la modalità di blocco per impedire agli utenti finali di accedere a un centro
dati con componenti in errore, lasciando al sistema il tempo di autocorreggersi. In un ambiente MDC, il
failover dell'attività utente viene eseguito in modo trasparente al centro dati attivo. Una volta che i componenti
del centro dati in modalità di blocco sono nuovamente operativi, il centro dati esce dalla modalità di blocco.
Gli amministratori ricevono notifiche e-mail quando un centro dati entra o esce dalla modalità di blocco.
Le condizioni di attivazione della modalità di blocco vengono attivate quando si verificano le seguenti
condizioni:
• Si verifica un errore di uno o più componenti di telefonia o della replica del database.
• La condizione persiste per 5 minuti o più.
• Un altro centro dati nel sistema MDC è operativo.
L'accesso dell'utente finale a un centro dati in modalità di blocco è impedito; tutta l'attività utente viene
reindirizzata a un centro dati attivo. Gli amministratori possono accedere al sito di amministrazione sul centro
dati bloccato per monitorarne le condizioni e per risolvere i problemi.
Le condizioni di disattivazione della modalità di blocco sono automatiche e vengono attivate quando tutti i
componenti ritornano in buono stato. Viene ripristinato l'accesso da parte degli utenti finali e il centro dati
torna a rilevare lo stato dei relativi componenti ogni 5 secondi.
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Preparazione all'unione di un centro dati CWMS attivo a un sistema MDC
Quando si unisce un centro dati CWMS secondario che è stato utilizzato da utenti, tale centro è stato acquisito
o è stato configurato con dati utente che potrebbero andare persi quando il centro viene unito al sistema MDC.
In un ambiente con un singolo centro dati, un solo centro dati CWMS serve tutti gli utenti. Quando si desidera
utilizzare un sistema MDC, solitamente un nuovo centro dati CWMS viene creato e unito al sistema MDC
prima che il centro dati venga messo in funzione e, quindi, non esistono informazioni utente, licenze o
informazioni sulla configurazione di valore da conservare sul centro dati che diventerà il centro dati secondario
durante il processo di unione. Tuttavia, se si stanno unendo due centri dati attivi, il contenuto degli utenti
viene sovrascritto o diventa inaccessibile:
• Tutti i dati globali vengono sovrascritti. I parametri di configurazione sul centro dati vengono conservati.
• Informazioni utente, riunioni pianificate, report ed e-mail correlati che risiedevano sul centro dati
secondario vengono eliminati.
• Le registrazioni delle riunioni sono inaccessibili per gli utenti. Le registrazioni rimangono intatte sul
NAS, ma non sono accessibili o recuperabili per gli utenti. Vedere Conservazione delle registrazioni
prima dell'unione di un sistema MDC, a pagina 284.
• Le licenze organizzatore vengono perse, ma le licenze organizzatore permanenti organizzate sul centro
dati secondario possono essere recuperate eseguendone la migrazione sul sistema MDC. Se il centro
dati principale viene rimosso dal sistema, le licenze devono essere migrate su un altro centro dati in cui
sia in esecuzione Gestione licenze.
Se il centro dati principale viene disattivato per qualche motivo, deve essere nuovamente attivato per
poter modificare le licenze organizzatore. Se il centro dati di gestione non può essere recuperato, viene
attivata la modalità di tolleranza per 180 giorni sui centri dati ancora attivi. Per recuperare i dati, le
licenze organizzatore permanenti devono essere migrate prima del termine del periodo di tolleranza.
Vedere Migrazione delle licenze, a pagina 278. Se le licenze non vengono migrate prima della fine del
periodo di tolleranza, sul sistema viene attivata la Modalità di manutenzione fino a quando non viene
eseguita la migrazione delle licenze.
• Le associazioni utente-licenza su un centro dati secondario attivo vengono perse quando i centri dati
vengono uniti. Gli utenti che erano organizzatori su un centro dati secondario attivo possono recuperare
le proprie licenze semplicemente organizzando riunioni sul sistema combinato o un amministratore può
assegnare manualmente le licenze organizzatore dal centro dati che gestisce le licenze.
Le seguenti informazioni sui centri dati secondari vengono conservate dopo un'unione:
• Configurazioni specifiche del sistema, ad esempio Cisco Unified Call Manager (CUCM).
• Impostazioni della lingua, ad esempio impostazioni di lingua IVR.
• Impostazioni audio.
• Informazioni chiamata generale.

Conservazione di dati CWMS su un centro dati secondario prima dell'unione
I dati CWMS su un centro dati secondario da unire a un sistema MDC vengono sovrascritti o resi inaccessibili.
Se si sta unendo un centro dati CWMS non attivo, non esistono dati significativi da conservare ed è possibile
passare a Preparazione di un sistema MDC per la ricezione di richieste di unione di centri dati, a pagina 285.
Altrimenti, conservare i dati di importanza critica.
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Quando un centro dati secondario viene unito a un sistema MDC, il centro dati perde:
• Associazioni di licenze utente-organizzatore
• Licenze organizzatore (che possono essere recuperate eseguendone la migrazione sul sistema
MDCMigrazione delle licenze dopo una modifica del sistema importante, a pagina 279)
• Riunioni pianificate (che devono essere manualmente ripianificate sul sistema MDC)
• Registrazioni di riunioni che possono essere conservate:
◦ Chiedendo agli utenti di scaricare e conservare le registrazioni in locale.
◦ Mediante archiviazione da parte di un amministratore del sistema.
◦ Entrambi (opzione consigliata).
Registrazioni di riunioni "live" su NFS, quindi non vengono perse; non sono accessibili agli utenti da
CWMS.
Conservazione delle registrazioni prima dell'unione di un sistema MDC
Nella directory NFS:/nbr sono presenti le directory Recording, nfskeepalive e Snapshot. Per archiviare i
file, copiare NFS1:/nbr/1/* in NFS2:/nbr/1.

Nota

Questa procedura viene fornita come esempio. Il processo per il sistema in uso può variare.
Ai fini delle operazioni dell'esempio, presuppore che il sistema NFS sia sul centro dati 1 e sia denominato
sanjose-nfs:/cisco/cwms e che il sistema NFS sul centro dati 2 sia denominato rtp-nfs:/cisco/cwms.

Prima di iniziare
• Accedere a una macchina Linux con accesso radice a NFS. (qualsiasi versione, Redhat, CentOS e così
via).
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• Se il sistema NFS dispone di un filtro basato su IP o di controllo dell'accesso per il montaggio, aggiungere
l'IP host Linux all'elenco di accesso.

Passaggio 1 cd/tmp
Passaggio 2 Creare una nuova directory temporanea che verrà utilizzata per montare il sistema NFS del centro dati 1: mkdir
Passaggio 3 Creare una nuova directory temporanea che verrà utilizzata per montare il sistema NFS del centro dati 2: mkdir
Passaggio 4 Montare il sistema NFS del centro dati 1 in /tmp/nfs-dc1 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

nfs-dc1.
nfs-dc2.

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

Passaggio 5 Montare il sistema NFS del centro dati 2 in /tmp/nfs-dc2 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400
rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/.
Passaggio 6 Sincronizzare le registrazioni: rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2.
Passaggio 7 Smontare il sistema NFS del centro dati 1: umount nfs-dc1.
Passaggio 8 Smontare il sistema NFS del centro dati 2: umount nfs-dc2.
Passaggio 9 Eliminare la directory di montaggio temporanea del sistema NFS del centro dati 1: rm
Passaggio 10Eliminare la directory di montaggio temporanea del sistema NFS del centro dati 2: rm

-r nfs-dc1.
-r nfs-dc2.

Preparazione di un sistema MDC per la ricezione di richieste di unione di centri dati
I centri dati possono essere uniti e gestiti come un singolo sistema. In questa procedura viene descritto come
preparare il centro dati principale che già serve il sistema a ricevere richieste di unione dal centro dati
secondario:

Prima di iniziare
Di seguito un elenco di attività che un amministratore di sistema deve completare per garantire che un centro
dati venga unito a un sistema correttamente.
1 Verificare che su tutti i centri dati sia in esecuzione la stessa versione di software CWMS.
2 Verificare che su tutti i centri dati siano in esecuzione gli stessi tipi di software. Ad esempio, verificare
che tutti i centri dati siano AE (Audio Encrypted) o AU (Audio Unencrypted) (non è possibile convertire
i sistemi da un tipo di crittografia audio a un altro; è necessario creare invece un nuovo sistema).
3 Verificare che su tutti i centri dati siano della stessa dimensione di sistema.
4 Il protocollo NTP (Network Time Protocol) è richiesto per tutti i centri dati e tutti i centri dati devono
essere sincronizzati sulla stessa ora NTP.
5 Tutti gli host delle macchine virtuali devono essere configurati con server NTP.
6 I server NTP devono essere raggiungibili dagli host delle macchine virtuali. È possibile che si verifichino
errori se il DNS o il firewall non trasmette il protocollo NTP o se è configurato il server NTP errato.
7 Installare le licenze MDC (almeno due) sul centro dati principale sul quale è in esecuzione License Manager.
8 Tutti i centri dati hanno il proxy inverso Internet (IRP) abilitato o disabilitato. Non può esistere una non
corrispondenza, ma dopo l'unione, è possibile aggiungere o rimuovere il proxy inverso Internet da qualsiasi
centro dati.
9 Su nessuno dei centri dati è in esecuzione l'alta disponibilità (HA). Vedere Rimozione di un sistema ad
alta disponibilità, a pagina 68.
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10 Verificare che lo storage sia configurato su entrambi i centri dati o su nessuno dei centri dati. Se lo storage
è configurato, i centri dati devono utilizzare storage su server diversi o almeno cartelle diverse.
11 Verificare che tutti i centri dati utilizzino la stessa modalità di autenticazione. La modalità di autenticazione
può essere LDAP, SSO o la modalità predefinita.
12 Verificare che sul DNS siano presenti voci per tutti gli URL locali, tutti gli URL comuni e tutti i nomi
host. L'URL di amministrazione comune deve essere associato a un solo indirizzo IP quando viene eseguita
l'unione. L'URL WebEx comune deve essere associato a un solo indirizzo IP quando viene eseguita l'unione.
Dopo aver unito il centro dati a un sistema, l'URL comune deve tornare a due indirizzi IP.
13 Verificare che il trasporto CUCM su entrambi i centri dati utilizzi lo stesso protocollo. Il protocollo di
trasporto può essere TCP, UDP o TLS.

Passaggio 1 Informare dell'unione gli utenti del sistema secondario. Se il centro dati secondario non fa parte di un sistema attivo,
saltare questa operazione. Se questo centro dati supporta un sistema attivo, vedere Preparazione all'unione di un centro
dati CWMS attivo a un sistema MDC, a pagina 283.
I dati utente, le riunioni pianificate e l'accesso alle registrazioni delle riunioni sul centro dati secondario vengono persi
come conseguenza del processo di unione. Prima di inviare una richiesta di unione dal centro dati secondario, si consiglia
di informare gli utenti che se desiderano conservare eventuali registrazioni di riunioni, devono scaricarle sui propri PC
in locale.
Passaggio 2 Selezionare Centri dati > Aggiungi centro dati > Prepara sistema per accesso
Passaggio 3 Immettere:
• URL sito locale: URL del sito degli utenti che consente agli utenti di pianificare, partecipare od organizzare riunioni.
• URL di amministrazione comune: URL di amministrazione del sistema che viene identificato con l'indirizzo VIP
privato del sistema.
• E-mail di amministrazione remoto: indirizzo e-mail di destinazione a cui il sistema può inviare informazioni e
avvisi.
• Nome centro dati locale: identifica il centro dati principale sul sistema locale.
Passaggio 4 Scaricare il certificato che verrà utilizzato per unire i sistemi.
Il certificato dal centro dati principale deve essere caricato su un centro dati secondario prima dell'unione. I certificati
vengono modificati dal sistema, pertanto si consiglia di non provare a riutilizzare certificati precedenti per eseguire il
processo di unione.
Nota

Quando si utilizza Safari, il certificato scaricato viene salvato come CAcert.pem.txt. Questo è il funzionamento
predefinito del browser Safari. Per ripristinare l'estensione .pem (prima di caricare il certificato), eliminare la
stringa .txt.

Passaggio 5 Selezionare Chiudi.
Passaggio 6 Accedere al centro dati secondario e inviare una richiesta di unione da tale centro dati. Vedere Accesso a un centro dati
su un sistema MDC, a pagina 287 per istruzioni.
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Accesso a un centro dati su un sistema MDC
La richiesta di unione viene inviata da un centro dati secondario al centro dati principale (il centro dati che
supporta il sistema CWMS MDC che conserverà i dati ed eseguirà l'accesso alle registrazioni delle riunioni
dopo l'unione). Le licenze MDC e le licenze Organizzatore permanenti sono solitamente organizzate e gestite
sul centro dati principale. Non esiste un periodo di prova per un sistema MDC; le licenze MDC devono essere
caricate sul centro dati principale prima dell'unione. Senza una licenza MDC disponibile sul centro dati
principale, non è possibile unire un centro dati secondario a un sistema.

Nota

Quando si uniscono i centri dati, i certificati del centro dati principale vengono aggiornati. I nuovi certificati
sono autofirmati e automaticamente rigenerati per ottenere i nuovi URL dal centro dati secondario. Questo
causa la visualizzazione di un messaggio di avvertenza nel browser quando si accede al centro dati principale
o al sito di amministrazione MDC. Accettare i messaggi di avvertenza e seguire la procedura standard per
accedere ai certificati di sistema. Vedere Gestione dei certificati, a pagina 236.

Nota

Quando si uniscono centri dati che utilizzano lingue diverse dall'inglese, sempre per un periodo durante
l'operazione di unione l'elenco delle attività sarà in inglese. Anche i messaggi di errore potrebbero apparire
in più lingue durante l'operazione di unione. Il bilancio del testo nella pagina appare nella lingua originale.
Quando viene avviata l'attività di Sincronizzazione tabelle di database, il funzionamento previsto per
la lingua dell'elenco delle attività è:
• Se l'account Amministratore è presente su entrambi i centri dati, principale e secondario, con le
stesse impostazioni di lingua, l'elenco delle attività visualizza in inglese durante l'attività di
Sincronizzazione tabelle di database. Dopo la sincronizzazione delle tabelle, i nomi delle attività
tornano nella lingua dell'Amministratore.
• Se l'account Amministratore risiede sul centro dati principale che rimarrà dopo l'operazione di unione
ed è presente un altro account Amministratore sul centro dati secondario unito al sistema che è
impostato su un'altra lingua rispetto all'account Amministratore sul centro dati principale, l'elenco
delle attività viene visualizzato in inglese durante la sincronizzazione delle tabelle di database. Dopo
la sincronizzazione, l'elenco delle attività passa alla lingua impostata dall'amministratore sul centro
dati principale.
• Se l'account Amministratore risiede esclusivamente sul centro dati secondario unito al sistema e
l'Amministratore non dispone di un account sul centro dati principale che rimarrà dopo l'operazione
di unione, l'elenco delle attività viene visualizzato in inglese durante la sincronizzazione delle tabelle
di database. Una volta completata la sincronizzazione del sistema, non esistono ulteriori cambiamenti
di lingua e non esiste alcun pulsante Chiudi. Per continuare, l'amministratore deve chiudere la finestra
del browser corrente e aprire una nuova finestra utilizzando l'URL di amministrazione locale del
centro dati secondario, accedere utilizzando un account Amministratore sul centro dati principale,
selezionare Centri dati > Aggiungi centro dati e verificare lo stato.

Prima di iniziare
Il protocollo NTP (Network Time Protocol) deve essere configurato come segue:
• Il protocollo NTP è richiesto per tutti i centri dati e tutti i centri dati devono essere sincronizzati sulla
stessa ora NTP.
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• Tutti gli host delle macchine virtuali devono essere configurati con server NTP.
• I server NTP devono essere raggiungibili dagli host delle macchine virtuali. È possibile che si verifichino
errori se il DNS o il firewall non trasmette il protocollo NTP o se è configurato il server NTP errato.
Se questo centro dati supporta un sistema attivo, le licenze Organizzatore supportate su questo centro dati
vengono rimosse. È possibile eseguire la migrazione di queste licenze Organizzatore sul centro dati su cui
risiede il License Manager. Vedere Migrazione delle licenze, a pagina 278. Si consiglia di salvare una richiesta
di licenza da questo centro dati prima di avviare l'unione nel caso in cui occorra successivamente il supporto
del Centro di assistenza telefonica Cisco (TAC) per individuare le licenze.

Nota

È possibile accedere ai centri dati solo utilizzando i certificati RSA autofirmati o di terze parti. TLS 1.0
viene contrassegnato come Vulnerabilità media da un fornitore di analisi della vulnerabilità PCI. Una
volta che il centro dati ha eseguito l'accesso all'MDC, è possibile aggiungere altri certificati al sistema.
Vedere www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=915295 e www.tenable.com/blog/
pci-ssc-announces-the-end-of-ssl-usage-for-the-payment-card-industry.

Passaggio 1 Per inviare una richiesta di accesso a un sistema MDC da un centro dati secondario, selezionare Centri dati > Aggiungi
centro dati > Accedi a sistemi.
Passaggio 2 Immettere:
• Certificato di sistema remoto: il certificato che corrisponde a quello per il centro dati principale.
Nota

Quando si utilizza Safari, il certificato scaricato viene salvato come CAcert.pem.txt. Questo è il
funzionamento predefinito del browser Safari. Per ripristinare l'estensione .pem (prima di caricare il
certificato), eliminare la stringa .txt.

• URL di amministrazione comune remoto: URL di amministrazione del sistema che viene identificato con
l'indirizzo VIP privato del sistema secondario.
• E-mail di amministrazione remoto: indirizzo e-mail di destinazione a cui il sistema può inviare informazioni e
avvisi.
• Password amministratore remoto: password che consente l'accesso amministrativo al sistema secondario.
• Nome centro dati locale: identifica il centro dati secondario sul sistema locale.
Passaggio 3 Selezionare Continua.
Viene visualizzato l'elenco di attività di unione del centro dati.
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Nota

Durante l'attività Sincronizzazione tabelle di database, tutti gli utenti nel centro dati secondario vengono
eliminati e gli utenti elencati sul centro dati principale vengono replicati sul centro dati secondario. Il sistema
non può ottenere la lingua dell'amministratore (in quanto non esistono utenti nel centro dati 2) e l'interfaccia
viene visualizzata automaticamente in inglese.
Se l'amministratore del centro dati secondario esiste anche sul centro dati principale, dopo che l'amministratore
accede al centro dati secondario, il sistema visualizza la lingua dell'amministratore (a meno che la lingua
configurata sul centro dati principale per tale amministratore non sia diversa dalla lingua configurata sul centro
dati secondario).

Se l'amministratore del centro dati secondario esiste anche sul centro dati principale (o esiste un errore nella
sincronizzazione dei database), il sistema visualizza la lingua inglese.
Passaggio 4 Disattivare la Modalità di manutenzione su tutti i centri dati del sistema MDC.

Operazioni successive
Aggiunta di puntatori al server DNS
• URL sito comune: indirizzo VIP pubblico per ogni centro dati.
• URL di amministrazione comune: indirizzo VIP privato per entrambi i centri dati.
• URL sito locale (di un centro dati): indirizzo VIP pubblico di tale centro dati.
• URL sito locale (dell'altro centro dati): indirizzo VIP pubblico di tale centro dati.
• URL sito di amministrazione locale (di un centro dati): indirizzo VIP privato di tale centro dati.
• URL sito di amministrazione locale (dell'altro centro dati): indirizzo VIP privato di tale centro dati.
Modifica dei numeri di accesso audio e della lingua del servizio
Il numero di accesso audio e la lingua del servizio configurati sul centro dati principale sono configurati come
il numero di accesso e la lingua del servizio globali, sostituendo il numero di accesso e la lingua del servizio
originariamente configurati. Se necessario, passare alla configurazione globale e modificare i numeri di accesso
e la lingua del servizio in modo appropriato. Vedere Configurazione delle impostazioni audio, a pagina 193.

Ripristino di emergenza in ambiente MDC
In un ambiente MDC in cui un centro dati è in errore a causa di un problema hardware o di sistema, si consiglia
di sostituire il centro dati creando un nuovo centro dati e unire tale centro dati al sistema. Vedere anche
Ripristino di emergenza tramite il server di storage, a pagina 159. Nel centro dati di sostituzione vengono
rapidamente inserite le informazioni utente. Se il server di licenza si trova sul centro dati in errore, è necessario
migrare l'MDC e le licenze utente sul centro dati di sostituzione (vedere Migrazione delle licenze, a pagina
278).
Il centro dati restante supporta il sistema fin tanto che è attivo. Tuttavia, in questo scenario non esiste ridondanza
del sistema.
Se il nodo del database di un centro dati è inattivo, le modifiche ai dati apportate nell'altro centro dati vengono
accodate. Questi dati accodati vengono sincronizzati quando il centro dati in errore viene attivato o quando
si accede a un centro dati di sostituzione.
Se la coda aumenta oltre il limite previsto, il centro dati interrompe l'accodamento per evitare di esaurire lo
spazio sul disco e di comprometterne la funzionalità. Se la coda supera il limite previsto, l'MDC non tenta di
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sincronizzare i dati anche se viene attivato il centro dati in errore; il sistema non sarà più un MDC da quel
punto in poi.
Appropriate notifiche e-mail vengono inviate quando si prevede un errore.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione del centro dati attivo.
Passaggio 2 Rimuovere il centro dati guasto dal sistema.
Vedere Rimozione di un centro dati, a pagina 290.
Passaggio 3 Creare un nuovo centro dati per sostituire il centro dati guasto.
La versione del centro dati sostitutivo deve corrispondere alla versione del centro dati attivo.
Passaggio 4 Completare le configurazioni locali, ad esempio CUCM, SNMP e così via, corrispondenti al centro dati guasto.
Passaggio 5 Preparare il centro dati attivo nel sistema a ricevere le richieste di unione.
Vedere Preparazione di un sistema MDC per la ricezione di richieste di unione di centri dati, a pagina 285.
Passaggio 6 Unire il nuovo centro dati al sistema.
Vedere Accesso a un centro dati su un sistema MDC, a pagina 287.
I dati del centro dati attivo vengono replicati sul nuovo centro dati.
Passaggio 7 Aggiornare il DNS con il nuovo URL e indirizzo IP.

Rimozione di un centro dati
Quando un centro dati viene rimosso da un sistema MDC, tutte le impostazioni CWMS vengono rimosse. I
parametri applicati al centro dati rimosso vengono eliminati dal centro dati attivo.

Nota

In un ambiente MDC, License Manager è in esecuzione su un solo centro dati; non può essere eseguito
su più centri dati. Se si rimuove il centro dati che organizza License Manager, sono disponibili 90 giorni
per configurare License Manager su un altro centro dati ed eseguire la migrazione delle licenze. Vedere
Registrazione delle licenze di cui eseguire la migrazione, a pagina 280.

Prima di iniziare
Eseguire un backup del sistema e del centro dati da rimuovere.
Rimuovere tutte le voci DNS e Communications Manager.

Passaggio 1 Spegnere le macchine virtuali per il centro dati da rimuovere.
Passaggio 2 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 3 Selezionare Centri dati.
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Viene visualizzata la finestra Centri dati.
Passaggio 4 (Facoltativo) Verificare che il centro dati non sia raggiungibile.
È possibile eseguire questa verifica manualmente o iniziare il processo di rimozione del centro dati e lasciare a CWMS
il controllo della disponibilità. Se il centro dati può essere raggiunto tramite ping, il processo di rimozione si interrompe
e viene visualizzato un messaggio di errore.
Passaggio 5 Per inviare una richiesta di rimozione di un centro dati da un sistema MDC, selezionare Rimuovi nel menu Azione.
Se il centro dati da rimuovere ospita License Manager, viene visualizzata un'avvertenza. Viene anche visualizzato un
messaggio che indica che occorre modificare il DNS.
Viene attivata la Modalità di manutenzione sul centro dati principale e viene visualizzata la finestra Rimuovi centro
dati che mostra lo stato di avanzamento dell'azione.
Passaggio 6 Selezionare Continua
Passaggio 7 Quando tutte le attività sono visualizzate in verde, selezionare Chiudi.
Il centro dati viene rimosso e viene nuovamente visualizzata la finestra Centri dati.
Passaggio 8 Verificare che il centro dati sia stato rimosso.
Gli URL per l'accesso al sistema cambiano e il sistema conserva solo gli URL globali.
Passaggio 9 Rimuovere tutte le voci DNS per il centro dati rimosso e mappare gli indirizzi VIP virtuali pubblico e privato del centro
dati attivo agli URL globali.
Passaggio 10Disattivare la modalità di manutenzione. Vedere Attivazione o disattivazione della Modalità di manutenzione per la
versione 2.5 e successive, a pagina 114.
Quando si disattiva la modalità di manutenzione, il sistema determina se è necessario un riavvio o un reboot e visualizza
il messaggio appropriato. Un riavvio richiede circa da 3 a 5 minuti mentre un reboot richiede circa 30 minuti. Se questo
centro dati fa parte di un sistema MDC, l'amministratore viene reindirizzato all'URL di amministrazione globale. I criteri
di risoluzione DNS determinano i centri dati visibili all'amministratore. Se è abilitata l'opzione Rigenerazione chiave e
si disattiva la Modalità di manutenzione su un centro dati, automaticamente verrà disattivata su tutti gli altri centri dati
del sistema.
Il servizio riunioni per gli utenti di questo centro dati viene ripristinato.
Passaggio 11(Facoltativo) Se è stato rimosso il centro dati che ospita License Manager, eseguire la migrazione di License Manager
e delle licenze sul centro dati attivo.
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CAPITOLO

19

Utilizzo delle funzionalità di supporto
• Personalizzazione del log, pagina 293
• Configurazione di un account di supporto remoto, pagina 295
• Disabilitazione di un account di supporto remoto, pagina 295

Personalizzazione del log
È possibile generare file di log che mostrano l'attività dell'intero sistema o di riunioni specifiche. Utilizzare i
file di log per risolvere i problemi o per inviare le informazioni necessarie per ricevere assistenza al Cisco
Technical Assistance Center (TAC).

Nota

Si consiglia di generare il file di log durante l'orario non lavorativo. Le grandi dimensioni del file log
possono incidere sulle prestazioni del sistema.

Nota

I dati del log vengono conservati per 40 giorni. Tuttavia, se si esegue il potenziamento di una distribuzione
Cisco WebEx Meetings Server 2.0.x alla Release 2.5, i dati del log della Release 2.0.x non verranno
trasferiti al sistema Cisco WebEx Meetings Server 2.5 e pertanto non saranno disponibili al termine del
potenziamento alla Release 2.5.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
Passaggio 2 Selezionare Supporto > Log.
Passaggio 3 Immettere i valori dei campi nella pagina Personalizza log e scegliere Invia.
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Campo

Descrizione

(Facoltativo) ID pratica

Immettere l'ID del caso Cisco TAC. Gli ID dei casi vengono
forniti dal Centro di assistenza tecnica Cisco (TAC) quando
ricevono la segnalazione del caso. L'utilizzo di questa
funzionalità consente di associare i log generati agli ID di
pratica.

Tipo

Selezionare il tipo di log. È possibile selezionare Log di
sistema generale o Log di riunione particolare. Un Log
di sistema generale contiene tutte le informazioni di log
specificate per il sistema e un Log di riunione particolare
raccoglie tutti i log e i dati dal database per l'elaborazione
MATS.
Predefinito: Log di sistema generale

Intervallo

Selezionare l'intervallo per il log. È necessario specificare
data e ora di inizio e fine per il log. Il limite è 24 ore. I dati
di log sono disponibili solo per gli ultimi 40 giorni.
Nota

Includi

Per generare log per più di 24 ore, è necessario
ripetere questa operazione selezionando intervalli
di date-ora consecutivi. Ogni operazione provoca
la creazione di un file log separato. Ad esempio:
Per generare i log per un periodo compreso tra 1
gennaio e 3 gennaio, selezionare un intervallo di
date da 1 gennaio a 2 gennaio, selezionare .Invia
e scaricare il file log creato. A questo punto,
selezionare un intervallo di date da 2 gennaio a 3
gennaio, selezionare Invia e scaricare il file log
creato.

Specificare i dati da includere nel log.
Predefinito: Tutte le attività

Viene generato il log e viene inviato un messaggio e-mail contenente un collegamento per scaricare il log.
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Configurazione di un account di supporto remoto
In caso di problemi tecnici e si contatta Cisco TAC per assistenza, è possibile impostare un account di supporto
remoto per concedere a un rappresentante TAC l'accesso temporaneo al sistema. Questo prodotto non fornisce
un accesso CLI agli amministratori e, quindi, è necessario un rappresentante TAC per risolvere alcuni problemi.

Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Supporto > Account di supporto remoto.
Passaggio 3 Scegliere Attiva supporto remoto.
Passaggio 4 Immettere i valori dei campi nella pagina Account di supporto remoto e scegliere Crea account.
Campo

Descrizione

Nome account supporto remoto

Immettere il nome dell'account di supporto remoto (da 6 a
30 caratteri).

Durata account

Specificare la durata dell'account in ore. Il valore massimo
è 720 ore (30 giorni).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione account di supporto remoto, che contiene il codice passphrase.
Contattare il Centro assistenza tecnica Cisco (TAC) e fornire il nome dell'account di supporto remoto e il codice passphrase
per consentire al personale di supporto Cisco di accedere al sistema.

Disabilitazione di un account di supporto remoto
Passaggio 1 Accedere al sito di amministrazione.
In un sistema MDC, il DNS determina il dashboard del centro dati visualizzato. È possibile gestire tutti i centri dati da
questo dashboard.
Passaggio 2 Selezionare Supporto > Account Remote Access.
Passaggio 3 Accanto al messaggio di stato, "Supporto remoto viene abilitato", selezionare il collegamento Disabilita.
L'account di supporto remoto viene disabilitato.
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