Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx
Meetings Server Release 2.8
Prima pubblicazione: QRYHPEUH
Ultima modifica: JLXJQR

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. TUTTE LE
COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI RIPORTATE NEL MANUALE SONO DA RITENERSI CORRETTE, MA NON SONO PRESENTATE COME
GARANZIA ESPRESSA O SOTTOINTESA DI ALCUN GENERE. GLI UTENTI DEVONO ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DI QUALSIASI
PRODOTTO.
LA LICENZA RELATIVA AL SOFTWARE E LA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO ASSOCIATO SONO INCLUSE NEL PACCHETTO INFORMATIVO FORNITO CON
IL PRODOTTO E INCORPORATE IN QUESTA GUIDA MEDIANTE IL PRESENTE RIFERIMENTO. QUALORA NON SI RIESCA A INDIVIDUARE LA LICENZA O LA
GARANZIA LIMITATA DEL SOFTWARE, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE CISCO PER OTTENERNE UNA COPIA.
L'implementazione Cisco della compressione delle intestazioni TCP è un adattamento di un programma sviluppato dall'Università di Berkeley, California (UCB) nell'ambito della versione
di dominio pubblico del sistema operativo UNIX di UCB. Tutti i diritti riservati. Copyright © 1981. Consiglio di amministrazione dell'Università della California.
A PRESCINDERE DA QUALSIASI TIPO DI GARANZIA FORNITA, TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE E IL SOFTWARE DEI SUDDETTI FORNITORI VENGONO
INCLUSI "COSÌ COME SONO" CON TUTTI I POSSIBILI DIFETTI. CISCO E I FORNITORI SOPRAINDICATI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O
IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI
ALTRUI O DERIVANTI DA CONSUETUDINE, USO O PRASSI COMMERCIALE.
IN NESSUN CASO CISCO O I SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, INCLUSI,
SENZA LIMITAZIONI, LA PERDITA DI PROFITTI O LA PERDITA O IL DANNEGGIAMENTO DI DATI DERIVANTI DALL’UTILIZZO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE
QUESTO MANUALE, ANCHE QUALORA CISCO O I SUOI FORNITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
Tutti gli indirizzi Internet Protocol (IP) e numeri di telefono utilizzati in questo documento non sono indirizzi e numeri di telefono reali. Tutti gli esempi, i risultati di visualizzazione dei
comandi, i diagrammi di topologia di rete e le immagini inclusi nel documento vengono mostrati solo a titolo illustrativo. L'utilizzo di indirizzi IP o numeri di telefono reali in contenuti
illustrati è involontario e casuale.
Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi commerciali
Cisco, visitare il seguente URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non
implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)
© 2017

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

SOMMARIO

Requisiti di sistema generali 1
Procedure consigliate per Cisco WebEx Meetings Server 6
Strumenti di produttività WebEx 8
Utenti 8
Dimensioni di distribuzione per il sistema 8
Requisiti per coresidenza di vCenter 9
Macchine virtuali nel sistema 9
Requisiti hardware minimi 10
Risorse consumate da CWMS e dall'host ESXi 11
Sistema da 50 utenti 12
Sistema da 250 utenti 15
Sistema da 800 utenti 18
Sistema da 2000 utenti 21
Matrice della capacità del sistema 26
Percorsi di potenziamento supportati 30
Percorsi di potenziamento supportati 32
Introduzione a Cisco WebEx Meetings Server 35
Informazioni per clienti di Cisco Unified MeetingPlace 37
Distribuzione di un singolo centro dati 37
Unione di singoli centri dati per creare un sistema con più centri dati (MDC) 37
Utilizzo di VMware vSphere con il sistema 37
Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere 38
IOPS e prestazioni del sistema di storage 40
Installazione di VMware vSphere ESXi e configurazione di storage 42
Partecipazione alle riunioni 43
Layout delle macchine virtuali nella rete 45
Diversi tipi di topologia di rete per il sistema 46
Topologia di rete con proxy inverso Internet (IRP) interno 46
Topologia di rete non-split-horizon 47

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
iii

Sommario

Topologia di rete tutta interna 48
Topologia di rete split-horizon 49
Ridondanza in distribuzioni HA o MDC 51
Considerazioni di rete per il proxy inverso Internet 52
Requisiti di larghezza di banda di rete 54
Requisiti di rete per MDC 58
Gruppo NIC per aggregazione larghezza di banda 59
Bilanciamento del carico 60
Elenco di controllo della rete per il sistema 61
Lista di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica e
accesso pubblico 62
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e tutte le macchine virtuali interne 65
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica,
accesso pubblico e un DNS non-split-horizon 68
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e un DNS non-split-horizon 71
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica,
accesso pubblico e un DNS split-horizon 74
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e un DNS split-horizon 77
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica
e senza accesso pubblico 80
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale e
senza accesso pubblico 82
URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx 85
Accesso alle porte quando tutte le macchine virtuali si trovano nella rete interna 86
Accesso alle porte con un proxy inverso Internet nella rete DMZ 87
Accesso alle porte nel firewall esterno 87
Accesso alle porte nel firewall interno 89
Porte VMware vCenter 91
Porte Cisco WebEx Meeting Center 93
Uso della tecnologia NAT con il sistema 93
Proxy di inoltro 96
Configurazione di Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 97

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
iv

Sommario

CUCM in un ambiente MDC 98
Operazioni preliminari 98
Teleconferenza sicura CUCM in un ambiente MDC 99
Lista di controllo della configurazione CUCM per un ambiente MDC 99
Lista di controllo della configurazione CUCM con o senza alta disponibilità 100
Configurazione di CUCM in un sistema MDC CWMS 100
Configurazione di CUCM in un sistema MDC da 250 o 800 utenti 101
Configurazione di CUCM in un sistema MDC da 2000 utenti 102
Configurazione di CUCM per sistemi ad alta disponibilità e non ad alta disponibilità 103
Configurazione di CUCM su sistemi da 50, 250 e 800 utenti senza alta disponibilità 103
Configurazione di CUCM su sistemi da 50, 250 o 800 utenti con alta disponibilità 104
Configurazione di CUCM su sistemi da 2000 utenti senza alta disponibilità 105
Configurazione di CUCM su sistemi da 2000 utenti con alta disponibilità 106
Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk 107
Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di bilanciamento del
carico 107
Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni 108
Configurazione di un profilo SIP 109
Configurazione di un profilo SIP standard 109
Configurazione di un profilo TLS SIP 109
Configurazione di un profilo IPv6 SIP 110
Gestione certificati CUCM tramite TLS 110
Caricamento dei certificati di Cisco WebEx Meetings Server 111
Installazione di un certificato CUCM di terze parti 111
Download di certificati CUCM 112
Generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.6 e superiori 113
Generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.5 e inferiori 114
Configurazione di un SIP Trunk 116
Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico 117
Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni 118
Configurazione di un gruppo di inoltro 119
Configurazione di un elenco di inoltro 120
Configurazione di un percorso di inoltro 121
Configurazione di un percorso di inoltro SIP 121
Compatibilità della funzione CUCM e supporto 122

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
v

Sommario

Compatibilità endpoint audio 124
Informazioni sul download di applicazioni 127
Download delle applicazioni dal sito di amministrazione 128
Contenuto dei file ZIP dell'applicazione 129
Codice della lingua del programma 129
Contenuto dei file ZIP degli Strumenti di produttività 130
Contenuto del file ZIP del client WebEx Meetings 130
Contenuto del file ZIP del Lettore registrazioni di rete 131
Distribuzione di massa degli Strumenti di produttività Cisco WebEx 132
Installazione invisibile all'utente degli Strumenti di produttività tramite la riga di
comando 132
Rimozione invisibile all'utente degli Strumenti di produttività tramite l'interfaccia a riga di
comando 133
Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza
SMS 133
Pubblicizzazione degli Strumenti di produttività WebEx tramite la procedura automatica
SMS per sistema 134
Rimozione dei componenti degli Strumenti di produttività tramite il programma automatico
SMS per sistema 135
Aggiunta degli Strumenti di produttività tramite la procedura automatica SMS per
sistema 136
Disinstallazione degli Strumenti di produttività tramite il programma di disinstallazione
SMS per sistema 137
Pubblicizzazione del programma per l'aggiornamento alla nuova versione degli Strumenti
di produttività WebEx 137
Creazione di un pacchetto da una definizione 138
Distribuzione di massa dell'applicazione Meetings 139
Installazione di Cisco WebEx Meetings 139
Disinstallazione di Cisco WebEx Meetings in locale 139
Installazione invisibile all'utente dell'applicazione Meetings tramite la riga di comando 140
Rimozione invisibile all'utente dell'applicazione Meetings tramite l'interfaccia a riga di
comando 141
Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza
SMS 141
Pubblicizzazione di CWMS tramite la procedura automatica SMS per sistema 141

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
vi

Sommario

Disinstallazione dell'applicazione Cisco WebEx Meetings mediante il programma di
disinstallazione per sistema SMS 143
Distribuzione di massa del lettore registrazioni di rete 143
Installazione del Lettore registrazioni di rete 143
Installazione invisibile all'utente del Lettore registrazioni tramite la riga di comando 144
Disinstallazione invisibile all'utente del Lettore registrazioni tramite l'interfaccia a riga di
comando 144
Installazione delle applicazioni CWMS mediante Microsoft Systems Management Server 2003
(SMS) 145
Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza
SMS 145
Pubblicizzazione del Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx tramite il programma
automatico SMS per sistema 145
Disinstallazione del Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx mediante il programma di
disinstallazione per sistema SMS 146
Riconfigurazione delle impostazioni dopo l'esecuzione di un aggiornamento 147
Panoramica della funzionalità Single Sign On 149
Vantaggi della funzionalità Single Sign On 150
Panoramica della configurazione della funzionalità Single Sign-On per SAML 2.0 151
SSO SAML per accesso utenti finali e amministratore 152
Differenze della funzionalità SSO per SAML 2.0 tra Servizi WebEx Meetings basati su cloud e
WebEx Meetings Server 152
Attributi di asserzione SAML 158
Attributi di asserzione SAML supportati 158
Parametri opzionali 162
Valori fuso orario 162
Valori dei prefissi internazionali 166
Valori area 175
Valori lingua 176
Codici lingua 177
Requisiti di storage per le registrazioni delle riunioni 179
Requisiti di storage per i file di backup del sistema 180
MIB SNMP supportati 181
MIB di informazioni sul sistema CWMS 181
MIB correlati alla CPU 182

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
vii

Sommario

Informazioni sulla memoria CWMS 185
Uso del disco 185
Trap SNMP supportate 186
Eventi di notifica 186
Dati sulle trap 187
Requisiti di sistema PC comuni 191
Requisiti del sistema operativo per Windows 192
Requisiti del sistema operativo per MAC 195
Requisiti dei sistemi operativi per dispositivi mobili 196
Citrix XenDesktop e XenApp Support 196
Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività 197
Informazioni sulle licenze organizzatore 199
Integrazione di Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 201
Integrazione di SME (Session Manager Edition) 201
Compatibilità endpoint audio 202

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
viii

CAPITOLO

1

Requisiti di sistema generali
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) è compatibile con server Cisco UCS che soddisfano o superano le
specifiche indicate in questa sezione.

Importante

Quando si esegue un potenziamento a una release principale di CWMS, ad esempio dalla Release 1.x alla
Release 2.0 o Release 2.5, gli host ESXi (server Cisco UCS) in cui si trova la macchina virtuale di
amministrazione richiedono un minimo di 1,5 TB di spazio libero su disco. Fare riferimento alla sezione
di questo documento che descrive i sistemi utente di diverse dimensioni, a partire da Sistema da 50 utenti,
a pagina 12. Durante un potenziamento, saranno presenti sulla rete contemporaneamente due set di
macchine virtuali; le macchine virtuali originali con la Release 1.x e le macchine virtuali potenziate per
supportare la nuova release. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione "Potenziamento del sistema" nella
Guida all'amministrazione CWMS su http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_
guides_list.html.

Modulo

Note sui requisiti

Server host e processori

• Server su rack Cisco UCS serie C o server blade serie B
equivalente.
• È richiesto il supporto per il set di istruzioni AES-NI.
• Velocità di clock processore 2,4 GHz o superiore.
Nota

L'hardware di terze parti non è
supportato.
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Modulo
Interfacce di rete
NIC tra gli host ESXi (per le macchine
virtuali Cisco WebEx Meetings Server)
e lo switch Ethernet (non all'interfaccia
di rete esterna).

Note sui requisiti
• Minimo 1 NIC fisico per una configurazione non
ridondante. Vedere la sezione Sistema da 50 utenti, a
pagina 12 per i requisiti speciali se il proxy inverso
Internet (IRP) e la macchina virtuale di amministrazione
condividono un host.
• Per le configurazioni ridondanti sono necessarie tutte le
interfacce NIC duplicate (in team o associate) e collegate
a un'infrastruttura basata su switch indipendente.
• Si consiglia una NIC aggiuntiva per la rete di gestione
VMware (opzionale).

1

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

• Almeno 4 unità in una configurazione RAID-10 o RAID-5
• Minimo 1,5 TB di storage utilizzabile per nuove
distribuzioni di sistema o potenziamenti.
• Quando si esegue l'aggiornamento a CWMS Release 2.X
dalla Release 1.X, gli host ESXi richiedono da 172 GB a
1118 GB di spazio libero su disco in base alla dimensione
del sistema e delle macchine virtuali. Fare riferimento alla
sezione di questo documento che descrive i sistemi utente
di diverse dimensioni, a partire da Sistema da 50 utenti,
a pagina 12.
• Secondo array per ESXi opzionale
Nota

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

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

• Almeno 2 unità in una configurazione RAID-1
• Almeno 300 GB di storage utilizzabile
• È possibile utilizzare le stesse configurazioni delle
macchine virtuali interne
Nota

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

Note sui requisiti
• Può essere utilizzato come sostituto per DAS (si consiglia
l'allocazione della stessa quantità di spazio di storage).
• Server blade serie B con solo due unità disco rigido. Se si
stanno utilizzando server blade serie B Cisco UCS e si
intende eseguire il potenziamento a CWMS Release 2.X,
utilizzare lo storage SAN per soddisfare il requisito di 4
unità disco rigido nella configurazione RAID 5 o RAID
10.
• Consigliato solo per le distribuzioni in cui il personale di
supporto ha esperienza nel monitoraggio e nella
regolazione delle prestazioni SAN.
Nota

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

• Solo Fiber Channel (FC) o Fiber Channel su Ethernet da
10 GB (FCoE).
• I requisiti di prestazioni sono uguali al sistema DAS.
• La massima latenza totale consentita, come misurata da
vSphere, è 20 ms. Per ulteriori informazioni, vedere la
sezione Storage su http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_
Virtualization_Supported_Hardware#Storage.
• Totale spazio richiesto per macchine virtuali: la somma
delle risorse di storage riservate per ciascuna macchina
virtuale del sistema CWMS.
Nota

Le macchine virtuali devono utilizzare il thick
provisioning per lo storage.
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Modulo
2

Storage NAS

Note sui requisiti
• Può essere utilizzato come sostituto per DAS o SAN (si
consiglia l'allocazione della stessa quantità di spazio di
storage).
• Si consiglia di utilizzare server di storage NAS con server
rack serie C Cisco UCS.
• Consigliato solo per le distribuzioni in cui il personale di
supporto ha esperienza nel monitoraggio e nella
regolazione delle prestazioni NAS.
L'utente ha la responsabilità di aggiungere ulteriore storage
per nuovi requisiti VMware e la futura crescita del sistema.
• Fiber Channel (FC) , Network File System (NFS) o solo
SCSI. Per ulteriori informazioni, vedere http://
docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_
System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_
SAN.2FNAS.
• I requisiti di prestazioni sono uguali al sistema DAS.
• La massima latenza totale consentita, come misurata da
vSphere, è 20 ms. Per ulteriori informazioni, vedere http:/
/docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_
Hardware#Storage.
• Totale spazio richiesto per macchine virtuali: la somma
delle risorse di storage riservate per ciascuna macchina
virtuale del sistema CWMS.
• Il file server deve supportare le API vStorage per
l'integrazione array (VAAI) e utilizzare il thick
provisioning.
Nota

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

Note sui requisiti

Hypervisor

Versioni ESXi e licenze vSphere sono descritte nella sezione
Requisiti hardware minimi, a pagina 10.
VMware Vsphere è richiesto ed è il solo prodotto supportato;
altri prodotti hypervisor non sono supportati.
vCenter Server 5.0, 5.0 Aggiornamento 1, 5.0 Aggiornamento
2, 5.1, 5.1 Aggiornamento 1, 5.5 e 6.0 (da CWMS 2.6MR1 e
superiori)
Le licenze vSphere sono descritte nella sezione Requisiti
hardware minimi.
Una licenza VMware per socket processore.
Coresidenza:
• vCenter può risiedere insieme a CWMS, a condizione che
i requisiti del processore e di memoria vengano aggiunti
ai requisiti dell'applicazione.
• Le configurazioni coresidenti di vCenter sono supportate
solo per sistemi da 50 utenti e 250 utenti.
• La coresidenza con prodotti Cisco Unified
Communications sullo stesso host ESXi fisico non è
supportata.
• La coresidenza con macchine virtuali non CWMS sullo
stesso host ESXi fisico non è supportata.
Le funzioni avanzate di VMware vSphere come Distributed
Resource Scheduler (DRS), Cloning, Fault Tolerance (FT) e
vMotion o Storage vMotion non sono supportate mentre il
sistema è acceso.

Server e-mail

• Il nome di dominio completo (FQDN) del server di posta
che il sistema utilizza per inviare messaggi e-mail.
• Numero porta, il valore predefinito del numero di porta
SMTP è 25 o 465 (numero porta SMTP sicuro).
• Per utilizzare un server e-mail abilitato TLS con certificati
di terze parti, occorre importare i certificati nel sistema.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
"Gestione certificati" nella Guida all'amministrazione su
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_
installation_guides_list.html.
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Modulo

Note sui requisiti

Licenze

Licenze MDC: una licenza MDC è necessaria per ogni centro
dati in un sistema con più centri dati. Una licenza MDC non è
necessaria per un sistema con un singolo centro dati.
Licenza Organizzatore: ogni utente che organizza una riunione
deve disporre di una licenza Organizzatore per avviare una
riunione WebEx Web, WebEx Audio, riunione con chiamata
generale o conferenza personale. Per ulteriori informazioni sulle
licenze Organizzatore, vedere Informazioni sulle licenze
organizzatore, a pagina 199.

1 Se la propria organizzazione ha esperienza nella gestione di una rete di storage (SAN), si consiglia una SAN su DAS (sistema di storage diretto). Le SAN
possono essere più affidabili delle matrici di dischi locali.
2 Accertarsi che un file system di rete (NFS) disponga di una quantità sufficiente di storage per memorizzare i normali backup automatici del database e le
registrazioni delle riunioni. (CWMS supporta NFS versioni 2, 3 e 4).

• Procedure consigliate per Cisco WebEx Meetings Server, pagina 6
• Strumenti di produttività WebEx, pagina 8
• Utenti, pagina 8
• Dimensioni di distribuzione per il sistema, pagina 8
• Requisiti per coresidenza di vCenter, pagina 9
• Macchine virtuali nel sistema, pagina 9
• Requisiti hardware minimi, pagina 10
• Matrice della capacità del sistema, pagina 26
• Percorsi di potenziamento supportati, pagina 30
• Percorsi di potenziamento supportati, pagina 32

Procedure consigliate per Cisco WebEx Meetings Server
Di seguito è riportato un elenco di procedure consigliate da seguire nella configurazione e nella gestione del
sistema Cisco WebEx Meetings Server:
• Utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per gli host delle macchine virtuali per ridurre al minimo
interruzioni di alimentazione. Interruzioni di corrente ripetute possono danneggiare i sistemi host e le
macchine virtuali.
• Assicurarsi di attivare sempre la Modalità di manutenzione per il sistema prima di arrestare un sistema
operativo guest.
• Per eventi pianificati e altre situazioni che richiedono un arresto del sistema, arrestare normalmente le
macchine virtuali mediante l'arresto del sistema operativo guest.
• Il sistema è progettato in modo da autoripararsi quando necessario e il riavvio può interrompere questo
processo. Si sconsiglia di riavviare il sistema per correggerlo. Se il sistema è in uno stato non integro,
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contattare il Centro assistenza tecnico Cisco (TAC). Spegnere il sistema solo quando indicato oppure
durante eventi pianificati come la manutenzione del centro dati.
• Configurare la ridondanza di rete per ridurre al minimo gli errori di rete. Fare riferimento alla sezione
sull'aggiunta di un sistema ad alta disponibilità nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings
Server per ulteriori informazioni.
• L'uso degli snapshot sulle macchine virtuali può incidere sulle prestazioni del sistema in modo tale da
influenzare l'esperienza utente anche se il carico del sistema è leggero.
• Se il sistema sta avendo problemi, controllare l'ambiente VMware VCenter per determinare se esistono
condizioni in VCenter o nella rete che provocano il problema.
• Configurare l'alta disponibilità per aumentare la probabilità che il sistema possa continuare a funzionare
in caso di errore.
• Se si dispone di un sistema ad alta disponibilità e si verifica un errore del sistema secondario, è possibile
ripararlo rimuovendo il sistema secondario esistente (fare riferimento alla sezione relativa alla rimozione
di un sistema ad alta disponibilità nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server) e
aggiungendo un nuovo sistema secondario (fare riferimento alla sezione relativa all'aggiunta di un sistema
ad alta disponibilità nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server). Se si verifica
un errore nel sistema principale su un sistema ad alta disponibilità, non è possibile ripararlo utilizzando
questa procedura. Si consiglia di ripristinare il sistema principale utilizzando la procedura di ripristino
di emergenza, quindi aggiungere un nuovo sistema secondario. Fino a quando non si aggiunge un nuovo
sistema secondario, la distribuzione continua a funzionare con ridondanza completa. Questa procedura
consente di evitare interruzioni non pianificate in caso di errore di una delle macchine virtuali secondarie.
Fare riferimento alla sezione relativa alla funzione di ripristino di emergenza nella Guida
all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server per ulteriori informazioni.
• Poiché il sistema mantiene solo l'ultimo backup di sistema su NFS e rimuove quello precedente ogni
giorno, si consiglia di conservare diversi backup recenti su altri supporti.

Limitazione

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

• Utilizzare il dashboard per monitorare le condizioni di NFS, CPU e storage. Si consiglia di abilitare gli
allarmi del dashboard per storage e CPU.
• Se si intende utilizzare l'integrazione della rubrica, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione
dell'integrazione della rubrica nel capitolo "Gestione utenti" della Guida all'amministrazione di Cisco
WebEx Meetings Server per ulteriori informazioni.
• Se si utilizza Cisco WebEx Meetings Server, è necessario deselezionare la casella di controllo Media
Termination Point Required nella pagina Configurazione trunk per il SIP trunk correlato su CUCM
nell'interfaccia del servizio Call Manager. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un SIP
Trunk su un punto di bilanciamento del carico, a pagina 117 e Configurazione di un SIP Trunk per un
punto applicazioni, a pagina 118.
• Se si sta eseguendo l'aggiornamento a Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 o superiore e si
utilizzano server blade serie B, utilizzare storage SAN per soddisfare i requisiti di unità disco rigido.
Per ulteriori informazioni sui requisiti SAN, vedere Requisiti di sistema generali, a pagina 1.
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Strumenti di produttività WebEx
Gli Strumenti di produttività WebEx consentono di avviare, pianificare o unire sessioni di WebEx Meetings
dall'interno delle applicazioni, ad esempio Microsoft® Outlook®. Gli utenti possono trovare ulteriori
informazioni sugli Strumenti di produttività Cisco WebEx su http://www.webex.com/support/
productivity-tools.html.
Cisco WebEx Meetings Server supporta l'ultima versione delle applicazioni WebEx, disponibile nella pagina
Impostazioni > Download. Gli utenti, se utilizzano una versione precedente degli Strumenti di produttività
WebEx dopo aver eseguito un potenziamento del sistema, possono pianificare, avviare e partecipare alle
riunioni, ma le ultime funzioni non sono disponibili. Si consiglia di eseguire in modo invisibile all'utente il
push dell'ultimo file .msi degli Strumenti di produttività WebEx per ottenere prestazioni migliori. Vedere
Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività, a pagina 197.

Utenti
Il sistema supporta una durata di vita di massimo 400.000 account utente. In questo numero sono considerati
sia gli account attivi che quelli disattivati. Il numero massimo della durata di vita è grande a sufficienza per
la crescita prevista del database utente.
Gli amministratori non possono eliminare utenti dal sistema. Al contrario, gli utenti vengono disattivati. Ciò
consente agli amministratori di riattivare account utente precedentemente disattivati, anche dopo lunghi periodi
di tempo di inattività. Le riunioni dell'utente e altro contenuto (incluse le registrazioni) vengono ripristinati.

Dimensioni di distribuzione per il sistema
Quando si determina la dimensione del sistema, considerare il numero di utenti che si prevede utilizzeranno
il sistema. Ad esempio, in un sistema da 50 utenti, possono partecipare contemporaneamente a una riunione
un massimo di 50 utenti. Se più di 50 utenti provano a partecipare a una riunione, viene visualizzato un
messaggio di errore per tutti gli utenti che tentano di unirsi alla riunione una volta raggiunto il numero massimo
di utenti consentito e il sistema impedisce a questi utenti di partecipare alla riunione.
• Sistema da 50 utenti, a pagina 12
• Sistema da 250 utenti, a pagina 15
• Sistema da 800 utenti, a pagina 18
• Sistema da 2000 utenti, a pagina 21
Di seguito alcuni aspetti da considerare quando si determina la dimensione del sistema:
• Definire il numero massimo di utenti che si prevede parteciperanno a una riunione in un determinato
momento, incluse occasioni rare o insolite.
• È possibile espandere il sistema a una dimensione maggiore in qualsiasi momento a condizione che
l'hardware corrisponda o superi i requisiti minimi per il sistema di dimensioni maggiori; in caso contrario,
è necessario acquistare hardware aggiuntivo.
• Se si intende aggiungere l'alta disponibilità (HA) o un sistema MDC al proprio sistema, includere ulteriori
macchine virtuali per supportare il sistema HA o MDC quando si acquista l'hardware.
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Requisiti per coresidenza di vCenter
VMware vCenter Server o vCenter Server Appliance può risiedere con altre macchine virtuali o con macchine
virtuali Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) in alcuni casi.
In un sistema da 50 o 250 utenti, VMware vCenter può risiedere sullo stesso host di CWMS. Tuttavia, è
necessario ordinare o installare RAM aggiuntiva nel server Cisco UCS. Per la quantità esatta di RAM richiesta,
vedere i requisiti per tale dimensione di sistema nel capitolo Requisiti hardware minimi.

Macchine virtuali nel sistema
Di seguito sono riportate le macchine virtuali create per il sistema. Alcune funzioni sono combinate in una
macchina virtuale per sistemi di dimensioni più ridotte.
• Admin: nodo centrale del sistema. Include il database di sistema e fornisce funzioni amministrative.
• Multimediale: fornisce servizi multimediali (funzione audio-video, servizi di telefonia e riunioni).
Inclusa nella macchina virtuale di amministrazione in un sistema da 50 utenti concorrenti.
• Web: fornisce servizi Web (elenco delle riunioni e registrazioni). Consente all'utente di pianificare le
riunioni future.
Inclusa nella macchina virtuale di amministrazione in un sistema da 50, 250 o 800 utenti concorrenti.
Gli utenti finali accedono al sito Web di WebEx. Gli amministratori accedono al sito Web di
amministrazione.
• Proxy inverso Internet (IRP): fornisce accesso pubblico, consentendo agli utenti di ospitare o partecipare
alle riunioni da Internet e dai dispositivi mobili. Affinché gli utenti mobili possano partecipare alle
riunioni, è necessario il proxy inverso Internet.

Nota

Nota

In questo sistema è possibile utilizzare solo l'IRP fornito con questo prodotto. I proxy
inversi Internet o i bilanciatori del carico Web di altri fornitori non sono supportati.
L'IRP fornito con questo prodotto è ottimizzato per la gestione del traffico di condivisione
Web, audio e dati in tempo reale da utenti esterni che partecipano alle riunioni da Internet.

In questa documentazione, viene utilizzato il termine macchine virtuali interne in riferimento alle macchine
virtuali di amministrazione ed eventualmente alle macchine virtuali multimediali e Web.
L'IRP è situato nella rete DMZ (topologie di rete non-split-horizon e split-horizon) o nella rete interna (topologia
di rete tutta interna).
• Topologia di rete non-split-horizon, a pagina 47
• Topologia di rete split-horizon, a pagina 49
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• Topologia di rete con proxy inverso Internet (IRP) interno, a pagina 46

Requisiti hardware minimi
Questa sezione contiene un elenco di alcuni server Cisco UCS che è possibile utilizzare per ciascuna dimensione
di sistema. Per requisiti specifici per ciascun sistema, fare riferimento a:
• Sistema da 50 utenti
• Sistema da 250 utenti
• Sistema da 800 utenti
• Sistema da 2000 utenti
Vedere anche "Guida all'ordinazione di Cisco WebEx Meetings Server" su http://www.cisco.com/c/en/us/
products/conferencing/webex-meetings-server/sales-resources-listing.html.
Tabella 1: Versioni ESXi e tipi di licenza

3

Dimensione sistema

Versione ESXi

Tipo di licenza vSphere

50 o 250

5.0, 5.0 Aggiornamento 1, 5.1, 5.5 Standard Edition, Enterprise
o 6.0
Edition, Enterprise Plus Edition

800 o 2000

5.0 o 5.0 Aggiornamento 1

Solo Enterprise Plus Edition

Da 5.1 a 5.53

Enterprise Edition, Enterprise Plus
Edition

5.5 o superiore1

Standard Edition, Enterprise
Edition, Enterprise Plus Edition

6.0

Standard Edition, Enterprise
Edition, Enterprise Plus Edition

Con l'indicazione "o superiore" ci si riferisce agli aggiornamenti, non alle versioni complete. Ad esempio, 5.5 Aggiornamento
1 o 5.1 Aggiornamento 2.
Tabella 2: Modelli di host

Dimensione distribuzione
50 utenti

Esempio di modello UCS
• UCS C220 M3
• UCS B200 M3
• UCS C220 M4S
• C240 M4S2
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Dimensione distribuzione

Esempio di modello UCS

250 utenti

• UCS C220 M3
• UCS B200 M3
• UCS C220 M4S
• C240 M4S2

800 utenti

• UCS C460 M2
• UCS B440 M2
• UCS B420 M3 (2.0 e superiori)

2000 utenti

• UCS C460 M2
• UCS B440 M2
• UCS B420 M3 (2.0 e superiori)

La coresidenza con vCenter è supportata solo con distribuzioni di sistemi da 50 e 250 utenti. La coresidenza
con prodotti Cisco Unified Communications sullo stesso host fisico non è supportata.
È possibile utilizzare modelli dell'hardware UCS meno recenti con il sistema, ma per una migliore esperienza
degli utenti utilizzare l'hardware elencato nella tabella. Ad esempio, è possibile utilizzare l'UCS C220 M3 per
un sistema da 250 utenti se tale hardware è già disponibile.
Quando si esegue l'aggiornamento a Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 o superiore, è possibile
utilizzare server blade Cisco UCS B200 M3 con 2 unità disco rigido locali purché il sistema aggiornato utilizzi
storage SAN per le proprie macchine virtuali. Utilizzando lo storage SAN con server blade serie B, il sistema
può soddisfare il requisito di 4 unità disco rigido in una configurazione RAID 5 o RAID 10 per Cisco WebEx
Meetings Server.

Nota

Per i sistemi da 800 e 2000 utenti in cui è in esecuzione la versione 2.0 o superiore, non è consigliabile
distribuire macchine virtuali aggiuntive su un host DMZ. Ciò può provocare un aumento della perdita di
pacchetti e una notevole latenza nelle connessioni multimediali.

Risorse consumate da CWMS e dall'host ESXi
Cisco WebEx Meetings Server è distribuito su una o più macchine virtuali su host ESXi. Risorse di CPU e
memoria e spazio di storage vengono consumati da Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) e da ESXi
(componente VMware che consente la virtualizzazione sul server Cisco UCS fisico). In base alla dimensione
del sistema, vCenter e più macchine virtuali possono essere eseguiti sullo stesso server Cisco UCS.
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CWMS utilizza la prenotazione di risorse per le macchine virtuali per garantire la scalabilità del sistema. Altri
carichi di lavoro VMware non utilizzano CPU e altre risorse delle macchine virtuali. I requisiti minimi per
ciascuna dimensione di sistema includono risorse sufficienti per supportare:
• Qualità del servizio continuativa per CWMS quando il traffico sul sistema è più intenso (massima
capacità).
• VMware ESXi.
• VMware vCenter (quando coresidenti).
Per i requisiti per vCenter Server, vedere Knowledge Base e ricercare rispettivamente "Best practice di
installazione di vCenter Server 5.0", "Best practice di installazione di vCenter Server 5.1" o "Best practice
di installazione di vCenter Server 5.5".
• Istantanee VMware della macchina virtuale (eliminarle non appena possibile per evitare un impatto
negativo sulle prestazioni).
Spazio su disco aggiuntivo è richiesto per le istantanee, poiché alcune istantanee possono essere grandi
quanto la macchina virtuale originale. In alcuni casi, vSphere può eliminare le istantanee per creare
spazio di storage, compromettendo la possibilità di eseguire il ripristino di istantanee precedenti.
• Uso del server Cisco UCS oltre il ciclo di vita tipico del server.
I requisiti hardware specificati nel file OVA sono i requisiti minimi necessari per distribuire Cisco WebEx
Meetings Server. Questi requisiti non includono eventuali requisiti di CPU, memoria o storage per VMware
vCenter o ESXi.

Attenzione

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

Sistema da 50 utenti
Un sistema da 50 utenti è anche noto come micro sistema. L'ambiente MDC non è disponibile per micro
sistemi. Il diagramma illustra le due versioni di una distribuzione da 50 utenti. Le macchine virtuali "ridondanti"
supportano l'alta disponibilità (HA).
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Nella tabella vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel sistema.
Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni di Cisco
WebEx Meetings Server e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento automatico da Cisco
WebEx Meetings Server Release 1.5MR3 alla Release 2.X utilizzando i server Cisco UCS. Per ulteriori
informazioni, vedere Requisiti di sistema generali.
Per informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina
54.

Nota

Per informazioni IOPS, vedere Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere, a pagina
38.
La coresidenza con vCenter è supportata solo con una distribuzione di un sistema da 50 utenti, come configurato
nella tabella seguente.
Macchine virtuali su Core CPU
host ESXi (server
Cisco UCS)

Memoria
(GB)

Porte Ethernet

Amministrazione

24

2 per la macchina
1,5 TB;
1118 GB per
virtuale di
minimo 7200 un'installazione
amministrazione,
RPM
automatica.
inclusa 1 se il gruppo
NIC viene utilizzato
per ridondanza

4 (ESXi 5.0)
6 (ESXi 5.1 e
superiore)

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

Spazio di
storage su disco
rigido richiesto
per il
potenziamento
automatico dalla
versione 1.5MR3
4
alla 2.X

1 consigliata per la
rete di gestione ESXi
Amministrazione e
vCenter
(co-residenti)

6 (ESXi 5.0)
8 (ESXi 5.1 e
superiore)

36

2 per la macchina
1,5 TB;
virtuale di
minimo 7200
amministrazione,
RPM
inclusa 1 se il gruppo
NIC viene utilizzato
per ridondanza
1 per vCenter

1078 GB
Questa cifra si
basa sul
presupposto che
vCenter sia stato
impostato con
40 GB.

1 consigliata per la
rete di gestione ESXi
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Macchine virtuali su Core CPU
host ESXi (server
Cisco UCS)

Memoria
(GB)

Porte Ethernet

Proxy inverso
Internet (IRP)

12

2 per la macchina
300 GB;
172 GB
virtuale IRP, inclusa 1 minimo 7200
se il gruppo NIC viene RPM
utilizzato per
ridondanza

4 (ESXi 5.0)
6 (ESXi 5.1 e
superiore)

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

Spazio di
storage su disco
rigido richiesto
per il
potenziamento
automatico dalla
versione 1.5MR3
4
alla 2.X

1 consigliata per la
rete di gestione ESXi
Amministrazione e
IRP (co-residenti)

8

36

2 per la macchina
1,5 TB;
990 GB
virtuale di
minimo 7200
amministrazione,
RPM
inclusa 1 se il gruppo
NIC viene utilizzato
per ridondanza
2 per macchina
virtuale IRP, inclusa 1
se il gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza
1 consigliata per la
rete di gestione ESXi

Amministrazione e 12
IRP e vCenter (tutte
co-residenti)

40

2 per la macchina
1,5 TB;
virtuale di
minimo 7200
amministrazione,
RPM
inclusa 1 se il gruppo
NIC viene utilizzato
per ridondanza
2 per macchina
virtuale IRP, inclusa 1
se il gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza

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

1 per vCenter
1 consigliata per la
rete di gestione ESXi

4 Se si sceglie il potenziamento manuale in cui occorre distribuire manualmente tutte le macchine virtuali e si sta utilizzando lo stesso hardware, è necessario
disporre di una quantità doppia di spazio libero rispetto al potenziamento automatico.
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Nota

Se si intende utilizzare un sistema ad alta disponibilità (HA), raddoppiare i requisiti hardware e le quantità
del sistema principale per supportare entrambi i sistemi.

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 50 utenti
Questa sezione descrive quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) e MHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.
Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.
Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di file system CentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.
Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA della
macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza la velocità minima totale
in MHz del processore, la macchina virtuale non si accenderà.

Importante

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi o vCenter. Consultare Risorse consumate
da CWMS e dall'host ESXi, a pagina 11.
5

Tipo di macchina virtuale

CPU virtuale
(vCPU)

CPU (MHz)

Memoria
riservata/Memoria
6
totale (GB)

Dischi (GB)

Amministrazione

4

8000

12/14

418

Proxy inverso Internet

4

8000

4/4

128

5 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.
6 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Sistema da 250 utenti
Un sistema da 250 utenti è anche noto come sistema piccolo. Questo diagramma illustra le due versioni di
una distribuzione da 250 utenti. Le macchine virtuali "ridondanti" supportano l'alta disponibilità (HA). Se il
sistema non include supporto HA, distribuire solo il sistema principale.
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Questo diagramma mostra la disposizione di un sistema da 250 utenti con due centri dati che formano un
sistema MDC con supporto IRP. Il License Manager viene eseguito su un solo centro dati.

Nella tabella vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel sistema.
Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni di Cisco
WebEx Meetings Server e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento automatico da Cisco
WebEx Meetings Server Release 1.5MR3 alla Release 2.X utilizzando i server Cisco UCS. Per ulteriori
informazioni, vedere Requisiti di sistema generali.
Per informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina
54.
Per informazioni IOPS, vedere Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere, a pagina 38.
La coresidenza con vCenter è supportata solo con una distribuzione di un sistema da 250 utenti, come
configurato nella tabella seguente.
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Macchine virtuali su
host ESXi (server
Cisco UCS)

Core CPU

Memoria
(GB)

Amministrazione e
multimediale

12

52

Porte Ethernet

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

Spazio di
storage su
disco rigido
richiesto per il
potenziamento
automatico
dalla versione
1.5MR3 alla
7
2.X

1,5 TB; minimo 990 GB
• 2 per
7200 RPM
amministrazione
e multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza
• 1 consigliata
per la rete di
gestione ESXi

(Amministrazione e
16
multimediale) e
vCenter (co-residenti)

56

1,5 TB; minimo
• 2 per
7200 RPM
amministrazione
e multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

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

• 1 consigliata
per la rete di
gestione ESXi
• 1 per vCenter
Proxy inverso Internet 12
(IRP)

36

300 GB; minimo 172 GB
• 2 per IRP,
7200 RPM
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza
• 1 consigliata
per la rete di
gestione ESXi

7 Se si sceglie il potenziamento manuale in cui occorre distribuire manualmente tutte le macchine virtuali e si sta utilizzando lo stesso hardware, è necessario
disporre di una quantità doppia di spazio libero rispetto al potenziamento automatico.
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Nota

Se si intende utilizzare un sistema HA, acquistare lo stesso hardware e le stesse quantità per il sistema HA
acquistate per il sistema principale.

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 250 utenti
Questa sezione descrive quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) e MHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.
Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.
Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di file system CentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.
Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA della
macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza la velocità minima totale
in MHz del processore, la macchina virtuale non si accenderà.

Importante

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi o vCenter. Vedere Risorse consumate
da CWMS e dall'host ESXi.
8

Tipo di macchina virtuale

CPU virtuale
(vCPU)

CPU (MHz)

Memoria
riservata/Memoria
9
totale (GB)

Dischi (GB)

Amministrazione

4

8000

16/16

418

Multimediale

8

16.480

13/23

128

Proxy inverso Internet

8

16.480

6/6

128

8 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.
9 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Sistema da 800 utenti
Un sistema da 800 utenti è anche noto come sistema medio. Questo diagramma illustra le due versioni di una
distribuzione da 800 utenti. Le macchine virtuali "ridondanti" supportano l'alta disponibilità (HA).
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Questo diagramma mostra la disposizione di un sistema da 800 utenti con due centri dati che formano un
sistema MDC con supporto IRP. Il License Manager viene eseguito su un solo centro dati.

Nella tabella vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel sistema.
Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni di Cisco
WebEx Meetings Server e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento automatico da Cisco
WebEx Meetings Server Release 1.5MR3 alla Release 2.X utilizzando i server Cisco UCS. Per ulteriori
informazioni, vedere Requisiti di sistema generali.
Per informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina
54.

Nota

La coresidenza con vCenter non è supportata con distribuzioni di sistemi da 800 utenti.
Per informazioni IOPS, vedere Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere, a pagina
38.
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Macchine virtuali su Core CPU
host ESXi (server
Cisco UCS)

Memoria
(GB)

Amministrazione e
multimediale
(combinate)

80

40

Porte Ethernet

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

Spazio di
storage su
disco rigido
richiesto per il
potenziamento
automatico
dalla versione
1.5MR3 alla
10
2.X

1,5 TB;
990 GB
• 2 per
minimo 10000
amministrazione e RPM
multimediale,
inclusa 1 se il
gruppo NIC viene
utilizzato per
ridondanza
• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

Proxy inverso Internet 40
(IRP)

36

300 GB;
172 GB
• 2 per IRP, inclusa minimo 10000
1 se il gruppo NIC RPM
viene utilizzato per
ridondanza
• 1 consigliata per la
rete di gestione
ESXi

10 Se si sceglie il potenziamento manuale in cui occorre distribuire manualmente tutte le macchine virtuali e si sta utilizzando lo stesso hardware, è necessario
disporre di una quantità doppia di spazio libero rispetto al potenziamento automatico.

Nota

Se si intende utilizzare un sistema HA, acquistare hardware in quantità e con requisiti simili al sistema
principale.
Per i sistemi da 800 utenti, non è consigliabile distribuire macchine virtuali aggiuntive su un host DMZ.
Ciò potrebbe provocare un aumento della perdita di pacchetti e una notevole latenza nelle connessioni
multimediali.

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 800 utenti
Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) e MHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.
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Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.
Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di filesystem CentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.
Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA della
macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza la velocità minima totale
in MHz del processore, la macchina virtuale non si accenderà.

Importante

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi. Consultare Risorse consumate da
CWMS e dall'host ESXi, a pagina 11.
11

Tipo di macchina virtuale

CPU virtuale
(vCPU)

CPU (MHz)

Memoria
riservata/Memoria
12
totale (GB)

Dischi (GB)

Amministrazione

10

20,600

16/16

418

Multimediale

30

60,800

14/44

128

Proxy inverso Internet

20

41,200

10/10

128

11 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.
12 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Sistema da 2000 utenti
Un sistema da 2000 utenti è anche noto come sistema grande. Questo diagramma mostra un sistema da 2000
utenti con alta disponibilità (HA) e supporto IRP. Le macchine virtuali HA vengono mostrate come macchine
virtuali ridondanti. Se il sistema non include supporto HA, distribuire solo il sistema principale.
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Questo diagramma mostra la distribuzione di un sistema da 2000 utenti con due centri dati che formano un
sistema MDC con supporto IRP. Il License Manager viene eseguito su un solo centro dati.

Importante

Si consiglia di distribuire tutte le macchine virtuali mostrate nel diagramma. Grazie alla distribuzione di
diversi tipi di macchine virtuali su un server fisico, è possibile evitare una chiusura del sistema in caso di
guasto hardware. Ad esempio, se si posiziona una macchina virtuale multimediale e una Web su singoli
server fisici, la resilienza risulta maggiore anziché posizionando entrambe le macchine virtuali Web sullo
stesso server fisico.

Su un sistema di grandi dimensioni si verifica un'eccezione alla regola di uguale bilanciamento del carico (per
ulteriori informazioni vedere Bilanciamento del carico, a pagina 60), nel caso di servizi di bilanciamento del
carico SIP su Media 1 e Media 2, e qualora Media 3 e opzionalmente Media HA non dispongano di
bilanciamento del carico. Se si verifica un errore sia su Media 1 che su Media 2 nel sistema principale, tutto
il servizio di telefonia su CWMS viene perso. Nel caso di una distribuzione del sistema ad alta disponibilità,
la ridondanza riduce l'entità dell'errore di una singola macchina virtuale.
Nella tabella vengono elencati i requisiti hardware minimi per gli host ESXi (server Cisco UCS) nel sistema.
Le ultime due colonne mostrano la quantità di spazio su disco necessario per le nuove installazioni di Cisco
WebEx Meetings Server e lo spazio libero su disco quando si esegue il potenziamento automatico da Cisco
WebEx Meetings Server Release 1.5MR3 alla Release 2.X utilizzando i server Cisco UCS. Per ulteriori
informazioni, vedere Requisiti di sistema generali.
Per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza di banda, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete,
a pagina 54.
Se si intende aggiungere un sistema HA, le relative macchine virtuali verranno visualizzate come macchine
virtuali ridondanti. Se non si desidera un sistema HA, distribuire solo il sistema principale.
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Nota

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

Nota

Per informazioni IOPS, vedere Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere, a pagina
38.
Macchine virtuali su
Core CPU Memoria
host ESXi (server Cisco
(GB)
UCS)

Multimediale1 e
amministrazione
(combinate)

40

80

Porte Ethernet

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

Spazio di
storage su
disco rigido
richiesto per il
potenziamento
automatico
dalla versione
1.5MR3 alla
13
2.X

1,5 TB; minimo 990 GB
• 2 per
10000 RPM
multimediale1 e
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza
• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi

Multimediale2 e Web1
(combinate)

40

80

1 TB; minimo
• 2 per
10000 RPM
multimediale2 e
Web1, inclusa 1
se il gruppo
NIC viene
utilizzato per
ridondanza

768 GB

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi
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Macchine virtuali su
Core CPU Memoria
host ESXi (server Cisco
(GB)
UCS)

Multimediale3 e Web2
(combinate)

40

80

Porte Ethernet

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

1 TB; minimo
• 2 per
10000 RPM
multimediale3 e
Web2, inclusa 1
se il gruppo
NIC viene
utilizzato per
ridondanza

Spazio di
storage su
disco rigido
richiesto per il
potenziamento
automatico
dalla versione
1.5MR3 alla
13
2.X
768 GB

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi
Proxy inverso Internet
(IRP)

40

36

300 GB;
• 2 per IRP,
minimo 10000
inclusa 1 se il
RPM
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

172 GB

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi
Multimediale e
amministrazione
(combinate) per HA

40

80

1,5 TB; minimo 990 GB
• 2 per
10000 RPM
multimediale e
amministrazione,
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza
• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi
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Macchine virtuali su
Core CPU Memoria
host ESXi (server Cisco
(GB)
UCS)

Web per HA

40

80

Porte Ethernet

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

1 TB; minimo
• 2 per Web,
10000 RPM
inclusa 1 se il
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

Spazio di
storage su
disco rigido
richiesto per il
potenziamento
automatico
dalla versione
1.5MR3 alla
13
2.X
896 GB

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi
IRP per HA

40

36

300 GB;
• 2 per IRP,
minimo 10000
inclusa 1 se il
RPM
gruppo NIC
viene utilizzato
per ridondanza

172 GB

• 1 consigliata per
la rete di
gestione ESXi

13 Se si sceglie il potenziamento manuale in cui occorre distribuire manualmente tutte le macchine virtuali e si sta utilizzando lo stesso hardware, è necessario
disporre di una quantità doppia di spazio libero rispetto al potenziamento automatico.

Nota

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

Risorse riservate dalle macchine virtuali in un sistema da 2000 utenti
Questa sezione illustra quanti supporti sono utilizzati dalle macchine virtuali ed è destinata agli utenti esperti
di VMware. Le risorse CPU vengono specificate come vCPU (core) e MHz (cicli CPU). Il VMkernel VMware
utilizza cicli MHz per controllare la pianificazione per la CPU.
Le risorse di memoria vengono espresse in memoria massima e memoria riservata. La memoria riservata non
è condivisa con altre macchine virtuali sullo stesso server Cisco UCS fisico.
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Le risorse disco (storage) sono controllate in due aree separate. Durante il build OVA, le dimensioni di
partizioni di file system CentOS determinano la dimensione disco minima. In secondo luogo, vCenter controlla
lo spazio su disco massimo disponibile.
Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza il numero minimo di vCPU, la distribuzione OVA della
macchina virtuale non riuscirà. Se si tenta di distribuire una macchina virtuale senza la velocità minima totale
in MHz del processore, la macchina virtuale non si accenderà.

I numeri in questa tabella non includono risorse per VMware ESXi. Vedere Risorse consumate da CWMS
e dall'host ESXi.

Importante

14

Tipo di macchina virtuale

CPU virtuale
(vCPU)

CPU (MHz)

Memoria
riservata/Memoria
15
totale (GB)

Dischi (GB)

Amministrazione

10

20,600

16/16

418
Per le versioni
2.6 e superiori,
i nuovi sistemi
distribuiti
mediante un
file OVA
devono essere
513.

Multimediale

30

60,800

14/44

128

Web

10

20,600

16/16

128

Proxy inverso Internet

20

41,200

10/10

128

14 Numero ottenuto moltiplicando il numero di CPU fisiche per la velocità del chip CPU (MHz). L'hyperthreading non è incluso in questo calcolo. La CPU fisica
deve avere una velocità di clock di 2,4 GHz o superiore.
15 Le macchine virtuali con funzionalità multimediale dispongono di memoria aggiuntiva non riservata; Memoria = Riservata/Totale

Matrice della capacità del sistema
Punti chiave:
• Uno dei presupposti fondamentali per le informazioni presentate in questa sezione è che almeno due
persone partecipino a una riunione.
• Con connessioni alle riunioni contemporanee si intende il numero di persone che partecipano a una
riunione in un determinato momento. Ad esempio, per un sistema da 50 utenti, il numero massimo di
connessioni alle riunioni contemporanee può essere costituito da cinque riunioni contemporanee, ciascuna
con un totale di 10 persone (ad esempio, 1 organizzatore e 9 partecipanti).
• Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti alla riunione in un determinato momento, il
sistema non consente ad altri utenti di avviare o partecipare alle riunioni. Di questo numero massimo di
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partecipanti alla riunione (2000, 800, 250 o 50 persone), solo metà può utilizzare la funzionalità video.
Per video si intende la funzionalità che consente di inviare o ricevere video tramite la webcam WebEx
o l'opzione di condivisione di file video.
• La condivisione desktop non è considerata video. Ciò significa nel caso di un sistema da 250 utenti che
250 persone possono condividere il proprio desktop durante le riunioni in un determinato momento.
• L'aggiunta di alta disponibilità o di un sistema MDC non aumenta la capacità del sistema per le riunioni;
un sistema da 800 utenti rimane un sistema da 800 utenti.
I numeri riportati nella tabella seguente rappresentano la capacità progettata per il sistema Cisco WebEx
Meetings Server. L'uso del sistema a capacità superiori a quelle qui specificate determinerà un peggioramento
delle prestazioni e avrà un impatto sulla stabilità del sistema. Cisco si riserva il diritto di applicare limiti di
capacità a questi livelli.

Nota

Questi valori nella tabella seguente rimangono uguali indipendentemente dal fatto che il sistema comprenda
un singolo centro dati o più centri dati.

Tabella 3: Matrice della capacità del sistema per la versione 2.5 e successive

Capacità di sistema

Sistema Sistema Sistema Sistema Note
da 2000 da 800 da 250 da 50
utenti utenti utenti
utenti

Numero massimo di
2000
connessioni a riunioni
concorrenti (utenti audio,
video e Web)

800

250

50

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

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

800

250

50

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

2000

• Codec audio G.711, G.722, G.729
• Teleconferenza IPv4 o IPv6
• Crittografia audio TLS/SRTP
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Capacità di sistema

Sistema Sistema Sistema Sistema Note
da 2000 da 800 da 250 da 50
utenti utenti utenti
utenti

Numero massimo di
100016 400
utenti concorrenti con
condivisione video e file
video

125

25

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

Nota

Numero massimo di
partecipanti a una
riunione

500

500

250

50

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

Numero massimo di
riunioni registrabili
contemporaneamente

100

40

13

3

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

200

63

12

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

Numero massimo di
500
sessioni di riproduzione
di registrazioni
concorrenti

Nota

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

Numero massimo di
profili utente

400.000 400.000 400.000 400.000 Questo numero include gli utenti attivi e
disattivati.

Numero massimo di
riunioni concorrenti

1000

400

125

25

Il numero di riunioni separate che possono
essere attive contemporaneamente.
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utilizza la funzionalità video, tutti
gli altri partecipanti alla stessa
riunione sono considerati utenti
video, anche se non stanno
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La condivisione desktop non è
considerata video.
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Capacità di sistema

Sistema Sistema Sistema Sistema Note
da 2000 da 800 da 250 da 50
utenti utenti utenti
utenti

Massima percentuale di 20
chiamate
(chiamate/secondo)

8

3

1

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

Numero massimo accessi 20
concorrenti
persone
al
secondo

8
persone
al
secondo

3
persone
al
secondo

1
persona
al
secondo

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

125
Mbps

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

Uso massimo di
larghezza di banda
aggregata

5 Gbps 2 Gbps 625
Mbps

16 800 in ambienti FIPS
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Nota

Per nuove installazioni di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e successivo, i requisiti di storage
sono:
• Lo spazio su disco può essere locale (DAS) o esterno (SAN o NAS).
• Gli host ESXi (server Cisco UCS) con la macchina virtuale di amministrazione richiedono 1.5 TB
di spazio su disco.
• Gli host ESXi (server Cisco UCS) senza una macchina virtuale di amministrazione richiedono 1 TB
di spazio su disco.
• Quando si esegue il potenziamento di Cisco WebEx Meetings Server utilizzando i server Cisco UCS
esistenti, l'host ESXi richiede 1118 GB di spazio su disco libero se il server UCS dispone solo della
macchina virtuale di amministrazione (sistema principale o HA) oppure 990 GB di spazio su disco
libero se il server UCS dispone di una macchina virtuale di amministrazione e una macchina virtuale
multimediale (sistema principale o HA).
Per informazioni complete, vedere la sezione Risorse consumate da Cisco WebEx Meetings Server e
dall'host ESXi in http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Suggerimento

Nota

La lunghezza massima di una riunione è 24 ore per le distribuzioni di sistemi di tutte le dimensioni.

Quando si considera un potenziamento, pianificare l'aumento di dimensione dei datastore, in quanto il
sistema originale e il sistema potenziato condividono i datastore fino a quando il test del sistema potenziato
non viene completato e il sistema originale non viene rimosso.
Per informazioni sui requisiti di larghezza di banda di rete per le diverse dimensioni di sistemi utente, vedere
la sezione "Requisiti di larghezza di banda di rete" nel capitolo Topologia di rete per il sistema del presente
manuale.

Percorsi di potenziamento supportati
Questa release di Cisco WebEx Meetings Server supporta i potenziamenti dalla release 1.x alla 2.8. 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.
• Un aggiornamento conserva tutti i dati del sistema originale. Un potenziamento conserva tutti i dati del
sistema originale, tranne i registri.
• Quando si esegue il potenziamento, non è possibile saltare una versione principale del software e passare
direttamente a una release di manutenzione (MR).
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Ad esempio, per eseguire un potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 2.8MR, eseguire un
potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 2.8, quindi eseguire un aggiornamento alla versione
2.8MR.

Nota

Tutti gli aggiornamenti richiedono un tempo di inattività. Per i centri MDC, si aggiornano entrambi i centri
dati contemporaneamente.

Attenzione

Non fare clic su Riavvia per un centro dati finché non è completato l'aggiornamento per l'altro ed entrambi
visualizzano il pulsante Riavvia. Quando si esegue l'aggiornamento dalla Release 2.5MR6 e versioni
successive alla 2.8, se si riavvia un centro dati prima del completamento dell'aggiornamento dell'altro, si
interrompe la replica.
Utilizzare la tabella seguente per determinare come eseguire l'aggiornamento o il potenziamento a Cisco
WebEx Meetings Server Release 2.8.
Dalla release
installata…

Alla release

Da 1.0 a 1.1

2.8

Percorso

1 Eseguire l'aggiornamento alla release 1.5.
2 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
3 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

Da 1.5 a 1.5MR4

2.8

1 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
2 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1.5 MR5

2.8

1 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
2 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1.5 MR5 Patch 2 o
successiva

2.8

Da 2.0 a 2.0MR8

2.8

Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1 Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.0MR9.
2 Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

2.0MR9 o versione
successiva

2.8

Da 2.5 a 2.5MR5

2.8

Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

1 Eseguire l'aggiornamento alla release 2.5MR6.
2 Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.
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Dalla release
installata…

Alla release

Percorso

2.5MR6

2.8

Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

Da 2.6 a 2.6MR2

2.8

1 Aggiornamento a 2.6MR3
2 Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

2.6MR3 o versione
successiva

2.8

Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

2.7 o qualsiasi versione 2.8
2.7MR

Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8.

2.8 o qualsiasi versione Qualsiasi
Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.8MR.
2.8MR
versione 2.8MR

Importante

Non è possibile modificare il tipo di crittografia audio (AE - Audio Encrypted/AU - Audio Unencrypted)
per il sistema durante un potenziamento o un aggiornamento. In seguito alla distribuzione, l'unico modo
per modificare un sistema da un tipo di crittografia audio all'altro è mediante la distribuzione di un nuovo
sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere i documenti seguenti:
• Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/prod_installation_guides_list.html
• Guida alla pianificazione e requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

Percorsi di potenziamento supportati
Questa release di Cisco WebEx Meetings Server supporta i potenziamenti dalla release 1.x alla 3.0. 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.
• Un aggiornamento conserva tutti i dati del sistema originale. Un potenziamento conserva tutti i dati del
sistema originale, tranne i registri.
• Quando si esegue il potenziamento, non è possibile saltare una versione principale del software e passare
direttamente a una release di manutenzione (MR).
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Ad esempio, per eseguire un potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 3.0MR, eseguire un
potenziamento dalla versione 1.5MR5 alla versione 3.0, quindi eseguire un aggiornamento alla versione
3.0MR.

Nota

Tutti gli aggiornamenti richiedono un tempo di inattività. Per i centri MDC, si aggiornano entrambi i centri
dati contemporaneamente.

Attenzione

Non fare clic su Riavvia per un centro dati finché non è completato l'aggiornamento per l'altro ed entrambi
visualizzano il pulsante Riavvia. Quando si esegue l'aggiornamento dalla Release 2.5MR6 e versioni
successive alla 3.0, se si riavvia un centro dati prima del completamento dell'aggiornamento dell'altro, si
interrompe la replica.
Utilizzare la tabella seguente per determinare come eseguire l'aggiornamento o il potenziamento a Cisco
WebEx Meetings Server Release 3.0.
Dalla release
installata…

Alla release

Da 1.0 a 1.1

2.8

Percorso

1 Eseguire l'aggiornamento alla release 1.5.
2 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
3 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

Da 1.5 a 1.5MR4

2.8

1 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
2 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1.5 MR5

2.8

1 Aggiornamento a 1.5MR5 Patch 2 o successiva.
2 Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1.5 MR5 Patch 2 o
successiva

2.8

Da 2.0 a 2.0MR8

3.0

Eseguire il potenziamento alla versione 2.8.

1 Eseguire l'aggiornamento alla versione 2.0MR9.
2 Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0.

2.0MR9 o versione
successiva

3.0

Da 2.5 a 2.5MR5

3.0

Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0.

1 Eseguire l'aggiornamento alla release 2.5MR6.
2 Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0.
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Dalla release
installata…

Alla release

Percorso

2.5MR6

3.0

Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0.

2.6 o qualsiasi versione 3.0
2.6MR

Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0.

2.7 o qualsiasi versione Qualsiasi
Eseguire l'aggiornamento alla versione 3.0MR.
2.7MR
versione 3.0MR

Importante

Non è possibile modificare il tipo di crittografia audio (AE - Audio Encrypted/AU - Audio Unencrypted)
per il sistema durante un potenziamento o un aggiornamento. In seguito alla distribuzione, l'unico modo
per modificare un sistema da un tipo di crittografia audio all'altro è mediante la distribuzione di un nuovo
sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere i documenti seguenti:
• Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server Release 3.0: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/prod_installation_guides_list.html
• Guida alla pianificazione e requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 3.0: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Introduzione a Cisco WebEx Meetings Server
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) è una soluzione di conferenza cloud privata (locale) completamente
virtualizzata e sicura che combina audio, video e Internet per ridurre i costi di conferenza ed estendere la
portata degli investimenti in Cisco Unified Communications.
In modo analogo ad altri prodotti Cisco WebEx, offre strumenti di collaborazione in tempo reale per la
condivisione di documenti, applicazioni e desktop, annotazione, controllo completo dell'organizzatore per
la gestione efficace delle riunioni, un elenco di partecipanti integrato con l'oratore attivo, commutazione
video, registrazione e riproduzione. Questo prodotto utilizza video di alta qualità, che garantisce un'esperienza
di condivisione video nitida e chiara.
È possibile distribuire e gestire questa soluzione di conferenza nel cloud privato, dietro il firewall del proprio
centro dati. Questa soluzione è progettata per server Cisco UCS e VMware vSphere. Per requisiti generali,
vedere Requisiti hardware minimi, a pagina 10. Consente una rapida distribuzione virtuale e offre strumenti
potenti di amministrazione per la configurazione, la gestione del sistema e la valutazione delle metriche di
sistema.
Inoltre, gli utenti mobili possono partecipare alle riunioni. Per i dispositivi supportati, vedere Requisiti dei
sistemi operativi per dispositivi mobili, a pagina 196.
Considerazioni importanti per il sistema
Tenere presente quanto segue:
• Proxy di inoltro: non consigliato, sebbene sia possibile utilizzare i proxy di inoltro con alcune limitazioni.
Per informazioni dettagliate complete, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco WebEx
Meetings Server.
• Proxy inversi: è supportato solo il server proxy inverso Internet incluso in questo prodotto.
• NAT: supportato se soddisfa i requisiti per questo sistema. Per dettagli completi, vedere Uso della
tecnologia NAT con il sistema.
• Singoli centri dati (SDC): distribuzione all'interno di un singolo centro dati sono supportate per tutte
le release di Cisco WebEx Meetings Server. Per dettagli completi, vedere Distribuzione di un singolo
centro dati.
• Più centri dati (MDC): centri dati con Cisco WebEx Meetings Server Release 2.5 o superiore possono
essere uniti per creare un sistema costituito da più centri dati. Per informazioni dettagliate, vedere
Informazioni su MDC nella Guida all'amministrazione Cisco WebEx Meetings Server.
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• Server di storage: ogni centro dati in un sistema MDC deve disporre di un server di storage separato.
Lo stesso server di storage non può supportare più di un centro dati.
• Sistema ad alta disponibilità: un sistema con macchine virtuali ridondanti che eseguono la stessa versione
di Cisco WebEx Meetings Server. Se si verifica un problema sul sistema principale (in un sistema con
un singolo centro dati), il sistema ad alta disponibilità continua a funzionare. Le macchine virtuali ad
alta disponibilità (HA) ridondanti devono essere posizionate nello stesso centro dati delle macchine
virtuali principali. Le macchine virtuali del sistema principale e ad alta disponibilità devono essere
sulla stessa VLAN o subnet.
Non è possibile unire sistemi ad alta disponibilità per creare un ambiente con più centri dati.
• Server proxy inverso Internet (IRP): una macchina virtuale posizionata come un proxy tra la rete esterna
Internet e una rete interna aziendale per fornire accesso pubblico a CWMS. Un server proxy inverso
Internet è necessario se si desidera consentire agli utenti di pianificare e partecipare alle riunioni dai
dispositivi mobili o se si desidera fornire accesso sicuro al sito WebEx da Internet. Un server proxy
inverso Internet non è necessario se si intende consentire l'accesso a Cisco WebEx Meetings Server
solo dalla rete interna. Distribuire una macchina virtuale IRP utilizzando lo stesso file OVA utilizzato
per distribuire la macchina virtuale di amministrazione. La macchina virtuale IRP deve essere sulla
stessa subnet dell'indirizzo IP virtuale pubblico.
• Indirizzo IP virtuale (VIP): utilizzato per comunicare con le macchine virtuali di amministrazione,
multimediali e Web all'interno di un centro dati.
• Indirizzo IP virtuale privato (VIP): configurato sulla macchina virtuale di amministrazione e associato
all'URL del sito di amministrazione. L'indirizzo VIP privato può anche essere associato all'URL del
sito WebEx se l'indirizzo viene configurato nel server DNS interno in distribuzioni DNS Split-Horizon
o distribuzioni senza un server proxy inverso Internet.
• Indirizzo IP virtuale pubblico (VIP): configurato sulla macchina virtuale del proxy inverso Internet e
associato solo all'URL del sito WebEx. L'URL del sito WebEx sui server DNS esterni deve essere
risolvibile nell'indirizzo IP virtuale pubblico per fornire agli utenti l'accesso al sito WebEx da Internet.
Un indirizzo IP virtuale pubblico non viene configurato sul sistema se non esiste un server IRP.

Attenzione

Se si ignorano i consigli e i requisiti durante la distribuzione del sistema, non si riceverà alcun supporto
da Cisco. Cisco non è responsabile di eventuali problemi che è possibile incontrare per non aver seguito
le apposite istruzioni.

Funzioni nuove e modificate di Cisco WebEx Meetings Server
Per un elenco delle funzioni nuove e modificate, vedere la sezione "Funzioni nuove e modificate di Cisco
WebEx Meetings Server" nelle Note di rilascio per Cisco WebEx Meetings Server nelle Note di rilascio.
• Informazioni per clienti di Cisco Unified MeetingPlace, pagina 37
• Distribuzione di un singolo centro dati, pagina 37
• Unione di singoli centri dati per creare un sistema con più centri dati (MDC), pagina 37
• Utilizzo di VMware vSphere con il sistema, pagina 37
• IOPS e prestazioni del sistema di storage, pagina 40
• Installazione di VMware vSphere ESXi e configurazione di storage, pagina 42
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• Partecipazione alle riunioni, pagina 43

Informazioni per clienti di Cisco Unified MeetingPlace
A causa della diversa architettura, non esiste un percorso di migrazione (per account utente, personalizzazioni
e riunioni esistenti) da Cisco Unified MeetingPlace a Cisco WebEx Meetings Server. Questi sono due prodotti
distinti.
È possibili agevolare il passaggio per gli utenti continuando a supportare entrambi Cisco Unified MeetingPlace
e Cisco WebEx Meetings Server e contemporaneamente incoraggiando gli utenti a passare al nuovo sistema.

Distribuzione di un singolo centro dati
Cisco WebEx Meeting Server (CWMS) può essere distribuito come un sistema con un singolo centro dati
(SDC) e, se si desidera, come un sistema ad alta disponibilità (HA) o un sistema con più centri dati (MDC)
(vedere Ridondanza in distribuzioni HA o MDC, a pagina 51). Un sistema SDC (incluso un sistema con
supporto HA) richiede solo licenze Organizzatore dopo un periodo di prova. Un sistema MDC richiede almeno
due licenze MDC, licenze Organizzatore, e non esiste un periodo di prova MDC.

Unione di singoli centri dati per creare un sistema con più centri
dati (MDC)
È possibile unire due centri dati con Cisco WebEx Meeting Server Release 2.5 o superiore per creare un
singolo sistema con più centri dati (MDC). È possibile unire un massimo di due centri dati. La differenza tra
un sistema MDC e un sistema ad alta disponibilità è che quest'ultimo deve avere un percorso condiviso e
funziona come sistema di backup. In un sistema MDC, i centri dati possono essere posizionati in diverse
posizioni geografiche e tutti i centri dati contribuiscono all'elaborazione del sistema. Consultare Ridondanza
in distribuzioni HA o MDC, a pagina 51. Deve essere acquistata una licenza per ogni centro dati CWMS in
un sistema MDC. Le licenze MDC devono essere acquistate prima di distribuire un sistema MDC. Un sistema
con un singolo centro dati non richiede una licenza. Per informazioni dettagliate su come preparare i centri
dati per l'unione, sul processo di unione e su come trasferire i dati da un centro dati a un altro al termine del
processo di unione, fare riferimento al capitolo "Unione di singoli centri dati per creare un sistema con più
centri dati (MDC)" nella Guida per l'amministrazione di Cisco WebEx (http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html).

Utilizzo di VMware vSphere con il sistema
Importante

Questo prodotto viene installato solo su una piattaforma di virtualizzazione VMWare vSphere. 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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• Cisco WebEx Meetings Server è progettato per funzionare su qualsiasi server Cisco UCS equivalente
che soddisfi o superi i requisiti di sistema. Tuttavia, per risparmiare tempo, si consiglia di utilizzare i
server Cisco UCS standard. Per dettagli completi sui requisiti hardware e VMWare, vedere Requisiti
hardware minimi, a pagina 10.
• È necessario acquistare VMWare vSphere 5.0, 5.0 Aggiornamento 1, 5.0 Aggiornamento 2, 5.1, 5.1
Aggiornamento 1, 5.5 o 6.0 da utilizzare come piattaforma di hypervisor per Cisco WebEx Meetings
Server.

Nota

Per motivi di sicurezza, 5.1 deve essere versione 1900470 o successiva.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
◦ Acquistare vSphere direttamente da Cisco su GPL (Global Price List). Cisco è un partner e
distributore approvato VMWare.
◦ Acquistare vSphere direttamente da VMWare, attraverso i contratti aziendali con VMWare.

Vantaggi della distribuzione di un sistema su VMware vSphere
In questa sezione viene spiegato perché VMware vSphere e vCenter sono fondamentali per utilizzare questo
prodotto Cisco WebEx e vengono fornite alcune informazioni.
Distribuzione del sistema
• Questo prodotto viene fornito come un'applicazione virtuale VMware vSphere compatibile OVA e non
come un gruppo di pacchetti software su un DVD. È necessario disporre di vCenter per distribuire il file
OVA; in caso contrario il prodotto non verrà installato.
• Il prodotto fornito come applicazione virtuale ne consente una rapida distribuzione, in alcuni casi in
meno di 1 ora.
• Per rendere più semplice l'installazione rapida con l'applicazione virtuale OVA, è possibile scegliere la
distribuzione automatica del sistema per la maggior parte delle dimensioni di sistema. È sufficiente
fornire le credenziali vCenter per distribuire automaticamente tutte le macchine virtuali per il sistema
senza alcun intervento manuale. Questa innovazione riduce i costi di manodopera e il tempo necessario.

Nota

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.

• CWMS richiede di eseguire VMware ESXi o l'immagine Cisco ISO VMware ESXi installabile. Entrambe
queste edizioni contengono i driver necessari per supportare i server Cisco UCS richiesti da CWMS.
Per ulteriori informazioni, consultare http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/release/
notes/OL_26617.pdf.
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Facile recupero da errori di sistema
Se la modifica non soddisfa le aspettative, utilizzando VMware Data Recovery è possibile annullare le
modifiche che hanno impatto sul sistema rapidamente e senza ridistribuire il sistema.
Considerazioni su vSphere
Tenere presenti le seguenti considerazioni:
• È possibile spostare la macchina virtuale su un altro host ESXi. Tuttavia, occorre mantenere il layout
delle macchine virtuali sul nuovo host ESXi. In altre parole, se si decide di spostare una macchina virtuale
multimediale co-residente con una macchina virtuale Web, è necessario spostarla su un host ESXi
separato (dove è l'unica macchina virtuale) oppure spostarla su un host ESXi che dispone già di una
macchina virtuale Web.

Nota

L'host ESXi di destinazione deve soddisfare gli stessi requisiti di sistema dell'host ESXi
di origine.

Le seguenti funzioni VMware non sono supportate con CWMS:
• VMotion e Storage VMotion (sebbene sia possibile spostare le macchine virtuali, non è possibile eseguire
questa operazione utilizzando questi strumenti)
• VMware Distributed Resource Schedule (DRS)
• vSphere High Availability (HA)
• Clustering vSphere e condivisione risorse
• Clonazione di una macchina virtuale
Best practice vSphere
• Si consiglia di non utilizzare snapshot di macchine virtuali. Se si decide di utilizzare le istantanee, dopo
aver confermato le modifiche di sistema, eseguire il commit delle istantanee o rimuoverle il prima
possibile. La conservazione di uno snapshot per un certo periodo di tempo incide sulle prestazioni.
• Per gli ambienti SAN, distribuire le immagini dei dischi in una SAN con numeri IOPs elevati.
Per un sistema da 800 utenti, il valore medio IOPS per una distribuzione OVA è 506 (max IOPS 855)
per la macchina virtuale di amministrazione e 475 (max IOPS 652) per una macchina virtuale
multimediale. Una volta create e accese queste macchine virtuali, è possibile inserire l'URL sensibile a
maiuscole e minuscole e continuare la distribuzione del sistema in un browser Web. Il valore medio
IOPS per un sistema principale è 108 (max IOPS 1558) e 163 (max IOPS 1736) per un sistema secondario.
• Accertarsi che sia disponibile spazio libero sufficiente sulla SAN. Le istantanee vengono memorizzate
sulla stessa SAN.
• Distribuire una rete da 10GB per una più rapida distribuzione e larghezza di banda per la crescita futura.
• Si consiglia di gestire tutte le macchine virtuali utilizzando lo stesso vCenter. Ciò consente un recupero
più rapido qualora dovesse rendersi necessario ripristinare il sistema.
Per ulteriori informazioni sulla larghezza di banda della rete, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete,
a pagina 54.
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Requisiti vCenter Server
Oltre a vSphere, è richiesto anche vCenter Server.
• Per distribuire questa applicazione virtuale, occorre utilizzare vCenter anche per distribuire e gestire le
macchine virtuali nel sistema. Questo prodotto non funziona senza vCenter Server.
• Cisco consiglia di eseguire backup e istantanee del sistema prima di effettuare operazioni con un impatto
elevato sul sistema. La creazione di backup consente di eseguire il rollback delle modifiche nel caso in
cui l'aggiornamento non soddisfi le aspettative. È possibile automatizzare backup e istantanee mediante
vCenter.
• CWMS supporta vSphere Standard Edition.
vSphere Edition per sistemi da 800 e 2000 utenti
• I sistemi da 800 e 2000 utenti comprendono macchine virtuali che richiedono da 30 a 40 vCPU. Queste
macchine virtuali utilizzano queste vCPU per eseguire attività con un uso intensivo di risorse, quali
codifica o decodifica SSL, combinazioni di audio in streaming e così via.
Per informazioni complete sui requisiti vCPU, vedere Risorse consumate da CWMS e dall'host ESXi,
a pagina 11.
• È necessario acquistare almeno vSphere 5.0 Enterprise Plus Edition o vSphere 5.1 Enterprise Edition,
in quanto le versioni vSphere Edition inferiori non supportano il numero di vCPU richieste.

IOPS e prestazioni del sistema di storage
Valori massimi di IOPS e velocità previsti
La tabella seguente mostra i valori massimi di IOPS e velocità previsti per il massimo carico sul sistema per
una singola macchina virtuale.
Dimensione
sistema

Macchina virtuale

IOPS
(Input/Output
Operations)
massimo

Numero massimo Numero massimo
megabyte di
megabyte di
lettura al secondo scrittura al
secondo

Sistema da 50
utenti

Amministrazione

450

1

15

DMZ

70

0.3

0.3

Amministrazione

1400

1

25

Multimediale

150

1

10

DMZ

110

0.4

0.6

Sistema da 250
utenti
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Dimensione
sistema

Macchina virtuale

IOPS
(Input/Output
Operations)
massimo

Numero massimo Numero massimo
megabyte di
megabyte di
lettura al secondo scrittura al
secondo

Sistema da 800
utenti

Amministrazione

1400

3

50

Multimediale

300

1

30

DMZ

150

1

1.5

Amministrazione

1600

2.5

60

Multimediale

300

1

25

Web

200

3

1.5

DMZ

200

1.5

3

Sistema da 2000
utenti

IOPS per riavvio sistema da 2000 utenti
La tabella seguente mostra i dati IOPS per un sistema da 2000 utenti per il processo di riavvio.
Macchine virtuali in un sistema da IOPS per avvio (riavvio) sistema
2000 utenti

IOPS per aggiornamento minore

Amministrazione

2300

3000

Multimediale

2000

2000

Web

1500

2000

Web

1000

2000

IOPS per backup di un sistema da 2000 utenti
La tabella seguente mostra i dati IOPS per un backup di un sistema da 2000 utenti eseguito durante l'orario
non lavorativo.
Macchina virtuale di
amministrazione per un
sistema da 2000 utenti

IOPS per backup

Numero massimo
megabyte di lettura al
secondo

Numero massimo
megabyte di scrittura al
secondo

Backup di 1 GB

2000

220

300

Backup di 12 GB

5000

320

600
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Installazione di VMware vSphere ESXi e configurazione di
storage
Cisco WebEx Meetings Server è una soluzione basata su software. Non è un pacchetto hardware/software.
L'utente può scegliere come acquistare e predisporre le piattaforme hardware purché l'hardware soddisfi o
superi i requisiti di CPU, memoria e storage.
È possibile distribuire Cisco WebEx Meetings Server su server Cisco UCS che soddisfano le specifiche
minime. Altrimenti, è possibile scegliere di distribuire questo prodotto su server UCS più recenti e superiori
che superano i requisiti minimi.
Sono disponibili più opzioni di controller RAID e rete. È possibile scegliere di utilizzare storage SAN anziché
RAID locale. Non vengono forniti dettagli su ogni tipo di configurazione di storage che è possibile scegliere.
Tuttavia, poiché Cisco WebEx Meetings Server è distribuito su server Cisco UCS, fare riferimento alla Guida
RAID per server Cisco UCS su http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/sw/raid/
configuration/guide/RAID_GUIDE.html.
• Per installare VMware vSphere ESXi su un server di backup UCS serie B, vedere http://www.cisco.com/
en/US/docs/unified_computing/ucs/os-install-guides/vmware/b_B-Series_VMware_Install.html.
• Per installare VMware vSphere ESXi su un server su rack UCS serie C, vedere http://www.cisco.com/
en/US/docs/unified_computing/ucs/os-install-guides/vmware/b_C-Series_VMware_Install.html.
Per ulteriori informazioni, vedere anche docwiki.cisco.com/wiki/VMware_Tools.
Impostazione della cache di scrittura su un controller RAID
Per prestazioni di sistema ottimali, controllare l'impostazione Default Write (Scrittura predefinita) sul controller
RAID. Sono disponibili tre impostazioni: Write Back with BBU, Write Through o Always Write Back. Alcune
linee guida per la selezione dell'impostazione appropriata per Default Write sui server Cisco UCS sono:
• Write Back with BBU: utilizzare questa impostazione se è stata installata un'unità di backup a batteria
sul controller RAID. In caso di una perdita di corrente del sistema, l'unità di backup a batteria conserva
il contenuto della memoria cache del controller.
Nel caso in cui l'unità di backup a batteria non funzioni o sia disattivata per un ciclo di re-learn,
l'impostazione Write Back with BBU automaticamente esegue un'operazione di failback alla cache
Write Through. Senza un'unità di backup a batteria, l'impostazione Write Through è più sicura sebbene
sia possibile rilevare un calo delle prestazioni sul sottosistema di I/O della macchina host.
• Write Through: utilizzare questa impostazione e abilitare la cache esplicitamente (utilizzando l'opzione
Disk Cache) se occorre rimuovere l'unità di backup a batteria per eseguire una riparazione. Questa
impostazione offre prestazioni migliori, ma non ottimali. Dopo aver sostituito la batteria guasta, è
possibile selezionare nuovamente per Default Write l'impostazione Write Back with BBU.
• Always Write Back: utilizzare questa impostazione se l'host che ospita il controller RAID è collegato
a un gruppo di continuità.
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Partecipazione alle riunioni
Gli utenti finali utilizzano Cisco WebEx Meetings Server come un sito Web a cui accedono per pianificare e
partecipare alle riunioni. Questo sito Web include elementi di conferenza in tempo reale che facilitano le
riunioni online. Gli utenti possono partecipare alle riunioni attraverso un browser oppure attraverso un client
sul proprio desktop.
Per informazioni più dettagliate sull'esperienza degli utenti finali, accedere al sito WebEx e selezionare
l'opzione della Guida.
Utenti Windows
Quanto segue presuppone che un utente disponga di privilegi di amministratore Windows sul proprio PC
sufficienti per partecipare a riunioni WebEx. In caso contrario, l'amministratore di sistema può eseguire il
push del client dell'applicazione WebEx Meetings per un utente utilizzando un software di gestione del desktop,
ad esempio IBM Tivoli. Consultare Download delle applicazioni dal sito di amministrazione, a pagina 128.
• Gli utenti di Microsoft Internet Explorer possono installare un controllo ActiveX o un plug-in Java,
scaricare il programma di installazione dell'applicazione WebEx Meetings oppure eseguire l'applicazione
in una cartella di sistema temporanea (come TFS). La prima volta che l'utente partecipa a una riunione,
il software client viene scaricato e automaticamente installato.
• Per Google Chrome e Mozilla Firefox, gli utenti possono installare un plug-in Java, scaricare l'applicazione
WebEx Meetings o eseguire l'applicazione in una cartella di sistema temporanea. Il software client viene
scaricato e automaticamente installato la prima volta che l'utente partecipa a una riunione.
Non è necessario modificare le impostazioni di ActiveX, plug-in Java, programma di installazione
dell'applicazione WebEx Meetings o TFS.
Utenti Mac
• Se Java è abilitato, il software client viene scaricato e automaticamente installato la prima volta che
l'utente si unisce a una riunione. Java è disattivato per impostazione predefinita in Mac OS X Lion
versione 10.7 e OS X Mountain Lion versione 10.8.
• Se Java è disabilitato, l'utente può scaricare e installare l'applicazione WebEx Meetings.
Utenti di sistema MDC
Se il sito WebEx utilizza certificati autofirmati anziché certificati rilasciati da un'autorità di certificazione
attendibile, dopo aver unito il centro dati a un altro centro dati, gli utenti devono installare un certificato per
ciascun centro dati nello store delle Autorità di certificazione radice attendibili prima di avviare o partecipare
a una riunione.
Uso di browser Chrome e FireFox
Se si utilizza Chrome 32 e successivi o Firefox 2717e successivi, è possibile che venga visualizzato un prompt
che richiede di installare un plug-in Cisco WebEx. Selezionare Scarica e seguire le istruzioni per installare
il plug-in richiesto.

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

Una volta installato il plug-in, potrebbe essere necessario abilitarlo.
• Se si utilizza Chrome, selezionare l'icona del plug-in visualizzata nell'angolo superiore destro della
pagina, selezionare l'opzione Consenti sempre i plug-in..., quindi selezionare Fine.
• Se si utilizza Firefox, selezionare l'icona del plug-in visualizzata all'inizio dell'URL (prima di https:)
Selezionare Consenti sempre.
Se la riunione non viene avviata automaticamente, aggiornare la pagina.
Se si sta utilizzando il browser Chrome 38 e successivo per avviare una riunione WebEx o riprodurre una
registrazione WebEx, è possibile che venga richiesto di completare la seguente installazione una sola volta
per aggiungere l'estensione Cisco WebEx al browser Chrome:
1 Selezionare Aggiungi WebEx a Chrome.
2 Selezionare Gratuito nella finestra di dialogo Estensione Cisco WebEx.
3 Selezionare Aggiungi per aggiungere l'estensione Cisco WebEx al browser Chrome.
4 Aprire il file Cisco_WebEx_Add-on.exe e selezionare Esegui.
5 La pagina viene aggiornata una volta terminata l'installazione. Se la riunione non viene avviata
automaticamente, aggiornare la pagina.
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Layout delle macchine virtuali nella rete
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) comprende due gruppi di macchine virtuali: le macchine virtuali
interne e le macchine virtuali di proxy inverso Internet (IRP) opzionali. L'IRP è richiesto per sistemi in cui
gli utenti esterni possono organizzare o partecipare alle riunioni attraverso Internet, senza utilizzare VPN o
utilizzando dispositivi mobili CDMA. Senza IRP, solo utenti interni e VPN possono organizzare o partecipare
alle riunioni. Per ulteriori informazioni su IRP, vedere Considerazioni di rete per il proxy inverso Internet,
a pagina 52.
Macchine virtuali interne
Le macchine virtuali interne fanno riferimento alla macchina virtuale di amministrazione, e se applicabile,
alle macchine virtuali multimediali e Web.
• Le macchine virtuali interne devono trovarsi su una singola VLAN o subnet comune. Durante la
distribuzione del sistema, vengono visualizzati messaggi di errore se le assegnazioni degli indirizzi IP
violano questa regola. Il design del sistema presuppone che tutte le macchine virtuali interne, incluse
eventuali le macchine virtuali HA, siano connesse su una LAN locale, che offre elevata larghezza di
banda, perdita di pacchetti insignificante e latenza inferiore a 4 ms.
Le funzionalità vocali, dati, video e la SAN si basano tutte sulla larghezza di banda della rete. È
fondamentale distribuire una rete in grado di gestire il carico richiesto.
• Cisco consiglia di posizionare tutte le macchine virtuali interne sullo stesso switch Ethernet. Tuttavia,
quando si fornisce un sistema HA, si consiglia di distribuire due switch Ethernet per garantire la
ridondanza di rete.
• Se si decide di posizionare le macchine virtuali su switch Ethernet diversi all'interno dello stesso centro
dati, la rete deve soddisfare i requisiti di larghezza di banda e latenza di rete specifici descritti in
Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina 54. In questa situazione, il trunk switch-a-switch deve
soddisfare le stesse caratteristiche di rete di latenza L3 e velocità per un singolo switch fisico.
Per ulteriori informazioni sui sistemi ad alta disponibilità, vedere Ridondanza in distribuzioni HA o MDC,
a pagina 51.
• Diversi tipi di topologia di rete per il sistema, pagina 46
• Topologia di rete con proxy inverso Internet (IRP) interno, pagina 46
• Topologia di rete non-split-horizon, pagina 47
• Topologia di rete tutta interna, pagina 48
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• Topologia di rete split-horizon, pagina 49
• Ridondanza in distribuzioni HA o MDC, pagina 51
• Considerazioni di rete per il proxy inverso Internet, pagina 52
• Requisiti di larghezza di banda di rete, pagina 54
• Gruppo NIC per aggregazione larghezza di banda, pagina 59
• Bilanciamento del carico, pagina 60

Diversi tipi di topologia di rete per il sistema
Questo prodotto supporta le seguenti topologie di rete:
• Topologia di rete con proxy inverso Internet (IRP) interno, a pagina 46
• Topologia di rete non-split-horizon, a pagina 47
• Topologia di rete tutta interna, a pagina 48
• Topologia di rete split-horizon, a pagina 49

Nota

Se la topologia della rete include proxy di inoltro, tali proxy devono soddisfare specifici requisiti affinché
il proxy inverso Internet funzioni correttamente. Per informazioni dettagliate complete, vedere la Guida
per la risoluzione dei problemi di Cisco WebEx Meetings Server.

Topologia di rete con proxy inverso Internet (IRP) interno
In questa sezione viene descritta la topologia di rete quando tutte le macchine virtuali del sistema, incluso il
proxy inverso Internet (IRP), si trovano sulla stessa rete interna.
Questa configurazione consente agli utenti di accedere e partecipare alle riunioni in modo sicuro da Internet
senza una connessione VPN.
Se si utilizza la distribuzione automatica, gli host ESXi per tutte le macchine virtuali (incluso l'IRP) devono
essere gestiti dallo stesso VMware vCenter. Queste informazioni vCenter sono richieste durante una
distribuzione automatica del sistema.

Nota

Questa configurazione supporta l'accesso mobile.
Durante la distribuzione del sistema, sarà necessario definire l'URL di amministrazione, l'URL del sito WebEx,
l'indirizzo VIP privato e pubblico. Per ulteriori informazioni su questi termini e sul momento in cui specificarli,
vedere la sezione relativa all'installazione della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
Questo è un diagramma di una topologia di rete IRP tutta interna.

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
46

Layout delle macchine virtuali nella rete
Topologia di rete non-split-horizon

Per un elenco completo delle porte di accesso richieste per questa distribuzione, vedere Accesso alle porte
quando tutte le macchine virtuali si trovano nella rete interna, a pagina 86.
Vantaggi di una topologia di rete IRP tutta interna
Rispetto alla topologia di rete non-split-horizon, non esistono macchine virtuali nell'area DMZ e il traffico di
rete per utenti interni non verrà connesso tramite l'area DMZ per organizzare o partecipare alle riunioni.
Svantaggi di una topologia di rete IRP tutta interna
L'accesso pubblico (che consente ad utenti esterni di accedere al sistema) richiede l'apertura di porte in ingresso
(80 e 443) per accedere direttamente da Internet alla rete interna.
Per ulteriori informazioni su IRP, vedere Considerazioni di rete per il proxy inverso Internet, a pagina 52 e
Aggiunta di accesso pubblico al sistema tramite IRP.

Topologia di rete non-split-horizon
In questa sezione viene descritta la topologia di rete quando si utilizza una rete DNS non-split-horizon. Le
macchine virtuali interne (di amministrazione e, se applicabile, multimediale e Web) sono nella rete interna
e il proxy inverso Internet nella rete DMZ.

Nota

Questa configurazione consente agli utenti di accedere e partecipare alle riunioni in modo sicuro da Internet
senza una connessione VPN.

Nota

Questa configurazione supporta l'accesso mobile.
Per questo prodotto, la principale differenza tra una topologia di rete split-horizon e non-split horizon è che
per un sistema split-horizon gli utenti interni accedono all'URL del sito WebEx tramite l'indirizzo VIP privato.
Gli utenti esterni (al di fuori del firewall) accedono all'URL del sito WebEx tramite l'indirizzo VIP pubblico.
Per una rete non-split-horizon, tutti gli utenti (interni ed esterni) accedono all'URL del sito WebEx tramite
l'indirizzo VIP pubblico.
Durante la distribuzione del sistema, sarà necessario definire l'URL di amministrazione, l'URL del sito WebEx,
l'indirizzo VIP privato e pubblico. Per ulteriori informazioni su questi termini e sul momento in cui specificarli,
vedere la sezione relativa all'installazione della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
Questo è un diagramma schematico di una topologia di rete non-split-horizon.
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Nota

Per un elenco completo delle porte di accesso richieste per questa distribuzione, vedere Accesso alle porte
con un proxy inverso Internet nella rete DMZ, a pagina 87.

Vantaggi di una topologia di rete non-split-horizon
• Controllo rigoroso del traffico di rete in entrata e in uscita.
• Indirizzi più comuni, semplici requisiti di rete DNS.
Svantaggi di una topologia di rete non-split-horizon
• Impostazione complessa, ma non così complessa come la topologia di rete split-horizon.
• Traffico interno inoltrato alla rete DMZ. Tutto il traffico di rete da Internet, così come dalla rete privata
interna, verrà inoltrato al proxy inverso Internet nella rete DMZ e, quindi, alle macchine virtuali interne.
• Richiede l'apertura di più porte nel firewall tra la DMZ e la rete interna rispetto alla topologia di rete
tutta interna.
• La distribuzione automatica del sistema (solo per sistemi da 50, 250 o 800 utenti concorrenti) richiede
un'impostazione più dettagliata in vCenter.
• Delle tre topologie di rete, questa configurazione ha un impatto maggiore sulle prestazioni della rete,
poiché tutto il carico delle riunioni passa attraverso il proxy inverso Internet. Perché esistono più passaggi,
la configurazione ha impatto anche sulla latenza di rete.

Nota

Fare riferimento a Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina 54 per informazioni dettagliate sui
requisiti di velocità NIC per distribuzioni DNS non-split-horizon.

Topologia di rete tutta interna
In questa sezione viene descritta la topologia di rete quando tutte le macchine virtuali del sistema si trovano
sulla stessa rete interna. Non esiste accesso pubblico; solo gli utenti interni e VPN possono ospitare o partecipare
alle riunioni.
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Nota

Se si utilizza la distribuzione automatica, gli host ESXi per tutte le macchine virtuali devono essere gestiti
dallo stesso VMware vCenter. Queste informazioni vCenter sono richieste durante una distribuzione
automatica del sistema.

Nota

Questa configurazione non supporta l'accesso mobile.
Durante la distribuzione del sistema, definire l'URL di amministrazione, l'URL del sito WebEx e l'indirizzo
VIP privato. Per ulteriori informazioni su questi termini e sul momento in cui specificarli, vedere la sezione
relativa all'installazione della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
Questo è un diagramma schematico di una topologia di rete interna.

Vantaggi di una topologia di rete tutta interna
• Minore latenza grazie al minor numero di hop di rete tra le macchine virtuali.
Svantaggi di una topologia di rete tutta interna
• Non esiste accesso pubblico (che consente a utenti esterni di accedere al sistema) e accesso per utenti
mobili.

Topologia di rete split-horizon
In questa sezione viene descritta la topologia di rete quando si utilizza una rete DNS split-horizon. Le macchine
virtuali interne (di amministrazione e, se applicabile, multimediale e Web) sono nella rete interna e il proxy
inverso Internet nella rete DMZ.

Nota

Questa configurazione consente agli utenti di accedere e partecipare alle riunioni in modo sicuro da Internet
senza una connessione VPN.
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Nota

Questa configurazione può supportare solo l'accesso mobile da una rete IP pubblico (Internet). L'accesso
mobile non è supportato su una rete interna (Intranet).
In una distribuzione split-horizon, il traffico di origine Internet (inclusi utenti mobili che utilizzano una rete
di dati cellulare) viene indirizzato al proxy inverso Internet. Il traffico di origine interna (inclusi utenti mobili
che utilizzano la rete Wi-Fi locale) viene indirizzato direttamente alle macchine virtuali interne.
Per questo prodotto, la principale differenza tra una topologia di rete split-horizon e non-split horizon è che
per un sistema split-horizon gli utenti interni accedono all'URL del sito WebEx tramite l'indirizzo VIP privato.
Gli utenti esterni (al di fuori del firewall) accedono all'URL del sito WebEx tramite l'indirizzo VIP pubblico.
Per una rete non-split-horizon, tutti gli utenti (interni ed esterni) accedono all'URL del sito WebEx tramite
l'indirizzo VIP pubblico.
Durante la distribuzione del sistema, sarà necessario definire l'URL di amministrazione, l'URL del sito WebEx,
l'indirizzo VIP privato e pubblico. Per ulteriori informazioni su questi termini e sul momento in cui specificarli,
vedere la sezione relativa all'installazione della Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
Questo è un diagramma schematico di una topologia di rete split-horizon.

Nota

Per un elenco completo delle porte di accesso richieste per questa distribuzione, vedere Accesso alle porte
con un proxy inverso Internet nella rete DMZ, a pagina 87.

Vantaggi di una topologia di rete split-horizon
• Controllo rigoroso del traffico di rete in entrata e in uscita.
• Il traffico di rete sul sistema viene separato, permettendo una maggiore distribuzione del carico.
Il traffico in entrata da Internet viene inoltrato al proxy inverso Internet. Il traffico dalla rete privata
interna viene inviato direttamente alle macchine virtuali interne (di amministrazione e, se applicabile,
multimediale e Web).
• Prestazioni e latenza di rete sono migliori rispetto a una rete DNS non-split-horizon, ma peggiori rispetto
a una topologia di rete interna.
Svantaggi di una topologia di rete split-horizon
• Delle tre diverse topologie di rete, questa è la configurazione più complessa.
• Richiede una mappatura DNS sofisticata.
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• Richiede l'apertura di più porte nel firewall tra la DMZ e la rete interna rispetto alla topologia di rete
tutta interna.
• La distribuzione automatica del sistema (solo per sistemi da 50, 250 o 800 utenti concorrenti) richiede
un'impostazione più dettagliata in vCenter.
• A causa del reindirizzamento Web, per gli utenti interni, l'URL del sito WebEx è sostituito dall'URL
costituito dal nome host della macchina virtuale contenente i servizi Web e le macchine virtuali
multimediali.
Fare riferimento a Requisiti di larghezza di banda di rete, a pagina 54 per informazioni dettagliate sui requisiti
di velocità delle NIC per distribuzioni DNS split-horizon.

Ridondanza in distribuzioni HA o MDC
L'alta disponibilità (HA) fornisce ridondanza tramite failover da un sistema Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS) principale guasto a un sistema CWMS HA di backup nella stessa ubicazione fisica.
Il sistema CWMS MDC distribuisce più centri dati e, quindi, li unisce in un singolo sistema CWMS. Il failover
è simile a un sistema HA, ad eccezione del fatto che i centri dati del sistema MDC sono paritari, servono
entrambi gli utenti e non sono geograficamente limitati. La distribuzione di più centri dati geograficamente
vicini agli utenti migliora le prestazioni di rete. Un sistema CWMS non può supportare entrambi, HA e MDC.
Le condizioni per la ridondanza sono:
• Le macchine virtuali (HA) devono essere posizionate nello stesso centro dati delle macchine virtuali
principali. Tutte queste macchine virtuali devono essere sulla stessa VLAN o subnet. I requisiti di velocità
e latenza per la connettività tra i componenti principali e HA sono uguali a quelli precedentemente
definiti per le macchine virtuali principali. La suddivisione dei componenti principali e HA del sistema
tra i centri dati non è supportata.
Le macchine virtuali MDC non devono essere posizionate nello stesso centro dati.
• La connettività tra tutte le macchine virtuali internet deve essere completamente ridondante, in modo
che un problema di uno switch o un collegamento di rete non interrompa la connettività tra i componenti
principali e HA o MDC. Per ottenere questa ridondanza, ogni server host deve disporre di connessioni
ridondanti a più switch Ethernet.
• Le macchine virtuali di proxy inverso Internet principale (IRP) e (HA) devono essere su una VLAN o
subnet comune (solitamente diversa da quella delle macchine virtuali interne). La connettività tra queste
due macchine virtuali di proxy inverso Internet deve essere completamente ridondante, come per le
macchine virtuali interne.
Dopo aver unito i centri dati in un sistema MDC, l'IRP può essere abilitato o disabilitato nei centri dati.
La configurazione IRP per tutti i centri dati nel sistema CWMS MDC deve corrispondere; non può
esistere una mancata corrispondenza.
L'aggiunta di un sistema HA o MDC non aumenta la capacità totale del sistema. Sia che venga distribuito un
sistema da 800 utenti con o senza HA, la capacità totale del sistema rimane invariata; il numero massimo di
connessioni audio simultanee è 800.
Il sistema HA o MDC comprende macchine virtuali ridondanti per ciascun tipo di macchina virtuale nella
distribuzione. Per una descrizione di ciascun tipo di macchina virtuale, vedere Macchine virtuali nel sistema,
a pagina 9. Ad esempio:
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• Un sistema da 50 utenti comprende una macchina virtuale di amministrazione e, se si desidera, una
macchina virtuale di proxy inverso Internet (IRP) per l'accesso pubblico. Se si aggiunge un sistema ad
alta disponibilità (HA) (MDC non disponibile), il sistema da 50 utenti combinato è costituito da due
macchine virtuali di amministrazione e due macchine virtuali IRP.
• Un sistema principale da 250 o 800 utenti comprende una macchina virtuale di amministrazione, una
macchina virtuale multimediale e, se si desidera, una macchina virtuale IRP. Se si aggiunge un sistema
ad alta disponibilità (HA) o MDC, il sistema da 250 o 800 utenti combinato è costituito da due macchine
virtuali di amministrazione, due macchine virtuali multimediali e due macchine virtuali IRP.
• Un sistema principale da 2000 utenti comprende una macchina virtuale di amministrazione, tre macchine
virtuali multimediali, due macchine virtuali Web e, se si desidera, ma macchina virtuale IRP. Se si
aggiunge un sistema HA o MDC , il sistema combinato da 2000 utenti comprende due macchine virtuali
di amministrazione, quattro macchine virtuali multimediali (tre più una macchina ridondante), tre
macchine virtuali Web (due più una ridondante) e due macchine virtuali IRP.
In un sistema HA o MDC , l'indirizzo VIP pubblico e l'indirizzo VIP privato sono condivisi con il sistema
principale. (l'indirizzo VIP pubblico e l'indirizzo VIP privato sono diversi e non sono condivisi). Quando una
macchina virtuale non è disponibile, l'altra macchina virtuale utilizza lo stesso indirizzo VIP. A causa di questo
comportamento, un errore della macchina virtuale è trasparente agli utenti poiché le riunioni continuano senza
porre domande insolite sull'infrastruttura DNS. Tuttavia, un indirizzo VIP condiviso può essere implementato
solo su un singolo segmento di rete o VLAN; la suddivisione di una VLAN tra due centri dati provoca diversi
problemi.
È richiesta la connettività tra le macchine virtuali interne principale e HA per essere all'interno dello stesso
centro dati, riducendo notevolmente il problema di distinguere tra una guasto di una macchina virtuale e un
guasto di rete. Una rete suddivisa può determinare la suddivisione delle connessione alle riunioni e conflitti
degli aggiornamenti di database. È più pratico costruire un segmento di rete HA effettivo all'interno di un
singolo centro dati anziché suddividere una rete tra più centri dati.
In un sistema MDC, i dati vengono replicati su tutti centri dati (ad eccezione di License Manager). Pertanto,
se un centro dati diventa inattivo o si perde la connettività di rete, il centro dati attivo continua a funzionare
indipendentemente dalla posizione geografica.
Il metodo migliore per creare un sistema a tolleranza di errore è utilizzare un sistema con la maggior parte
dei componenti che funzionano come "tutti attivi". Tuttavia, determinati componenti chiave, in particolare il
servizio di database, sono "attivi/in standby". I server Web e i componenti multimediali del sistema ad alta
disponibilità dipendono dai componenti del sistema principale. Eventuale latenza o interruzioni sulle connessioni
determinano ritardi per gli utenti finali, in particolare quando si accede alle riunioni. La latenza tra componenti
di servizi multimediali aumenta la latenza audio e video per alcuni utenti durante le riunioni. Per Cisco WebEx
Meetings Server, 1 ms di latenza di rete è accettabile tra le macchine virtuali interne. Per ulteriori dettagli,
vedere Layout delle macchine virtuali nella rete, a pagina 45.

Considerazioni di rete per il proxy inverso Internet
Le macchine virtuali di proxy inverso Internet condividono gli stessi requisiti di rete generali delle macchine
virtuali interne. Per la configurazione DNS non-split-horizon e split-horizon, le macchine virtuali di proxy
inverso Internet vengono distribuite nella rete DMZ e non nella rete interna.
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Limitazione

Anche se i server Cisco UCS sono configurati con due NIC, Cisco WebEx Meetings Server non supporta
il puntamento di una NIC su Internet e dell'altra NIC sulla intranet. Questa restrizione si applica
indipendentemente dalle mappature tra le NIC fisiche e le NIC virtuali utilizzate da vSphere (e dal proxy
inverso Internet).

La macchina virtuale del proxy inverso Internet si connette sempre a una singola VLAN esterna,
indipendentemente dal numero di NIC utilizzate. Se si utilizzano più NIC fisiche e sono connesse a switch o
router differenti, la NIC deve essere comunque collegata alla stessa VLAN.
Pertanto, non è possibile utilizzare il proxy inverso Internet per collegare il traffico tra due segmenti di rete
separati (uno che punta a Internet e l'altro che punta alla intranet). La sezione seguente descrive come è
possibile realizzare questo obiettivo.
Latenza tra macchine virtuali interne e proxy inverso Internet
La latenza round trip massima accettabile sul percorso tra la NIC sul proxy inverso Internet e la NIC su
qualsiasi macchina virtuale interna deve essere impostata a meno di 4 ms. Latenza eccessiva su questo percorso
limiterà la larghezza di banda utilizzabile dagli utenti finali per condivisione di audio, video e desktop. Se la
latenza aumenta da 4 ms a 8 ms, ad esempio, la larghezza di banda utilizzabile diminuirà della metà, con un
peggioramento progressivo per gli utenti man mano che la latenza aumenta.

Nota

Il limite di latenza di 4 ms non si applica al percorso tra qualsiasi componente di Cisco WebEx Meetings
Server e gli endpoint degli utenti finali.

Nota

Possibili ritardi gravi su connessioni degli utenti finali che passano attraverso il proxy inverso Internet di
Cisco WebEx Meetings Server possono verificarsi quando la latenza supera i 4 ms tra l'IRP e le macchine
virtuali interne.

Isolamento del traffico di rete
È possibile impostare l'isolamento del traffico di rete tra Internet e la rete interna utilizzando lo switch DMZ
Ethernet. La procedura e il diagramma seguenti forniscono un esempio:
1 Collegare il proxy inverso Internet a uno switch o router head-end e utilizzare tale switch o router per
suddividere il traffico Internet e sulla intranet.
2 Una volta che lo switch o il router ha suddiviso il traffico, è possibile collegare questi due percorsi a due
porte fisiche separate sullo switch o sul router. Una porta punta a Internet e l'altra porta punta alla intranet.
Questo è un diagramma di una topologia di rete di esempio:
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Per informazioni sui requisiti di larghezza di banda della rete, vedere Requisiti di larghezza di banda di rete,
a pagina 54.

Requisiti di larghezza di banda di rete
In questa sezione vengono descritti i requisiti di larghezza di banda per sistemi da 50, 250, 800 e 2000 utenti.
Se si soddisfano i requisiti di larghezza di banda indicati nella sezione, sarà possibile garantire ai propri utenti
finali che ospitano e partecipano a riunioni WebEx un'esperienza di qualità ed essere certi che la rete può
supportare le richieste di condivisione Web, audio e video.
Stima della larghezza di banda per sessioni di utenti finali
È importante stimare la larghezza di banda di rete per supportare le richieste di video, audio e condivisione
Web per la dimensione del proprio sistema. I requisiti di larghezza di banda per questo prodotto sono
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fondamentalmente uguali ai requisiti per i servizi basati su cloud di Cisco WebEx. Se si desidera ottimizzare
il provisioning di rete, fare riferimento alle informazioni sull'utilizzo della larghezza di banda dei servizi cloud
Cisco WebEx nel whitepaper Larghezza di banda di rete di Cisco WebEx.
Le informazioni nella tabella seguente mostrano la larghezza di banda prevista per video, audio e condivisione
Web.
Componente WebEx Meeting

Larghezza di banda sessione utente finale
aggregata

Video (360p + 6 anteprime)

1,5 Mb/s

Audio

0,1 Mb/s

Condivisione Web

0,6 Mb/s

(Questo valore presuppone l'avanzamento di una diapositiva
ogni 30 secondi)
Larghezza di banda massima totale

2,2 Mb/s

Sebbene 2,2 Mb/s sia la larghezza di banda massima prevista per una singola connessione utente, Cisco
consiglia di utilizzare la larghezza di banda massima prevista di 1,5 Mb/s quando si calcolano i requisiti di
larghezza di banda. Poiché solo metà del numero massimo di utenti può utilizzare video, audio e condivisione
Web, mentre i restanti utenti utilizzano solo audio e condivisione Web, si ottiene una larghezza di banda media
di circa 1,5 Mb/s per connessione utente.
Se si fa riferimento al whitepaper Larghezza di banda di rete WebEx, si noterà che i valori della larghezza di
banda nella tabella precedente si basano sulle condizioni di traffico peggiori. In media la larghezza di banda
utilizzato è molto inferiore, ma Cisco consiglia di utilizzare il caso peggiore per i seguenti motivi:
• L'uso del caso peggiore per il calcolo consente di fornire la larghezza di banda necessaria per prevenire
un peggioramento della qualità per gli utenti a causa di un uso maggiore.
• Cisco WebEx Meetings Server invia gli stessi dati contemporaneamente a tutti i partecipanti a una
riunione. Quando un ospite WebEx gira una pagina di una presentazione, l'immagine di tale pagina (che
potenzialmente comprende diversi MB) viene inviata separatamente a ciascun endpoint, allo stesso
tempo e il più rapidamente possibile.
Larghezza di banda su percorsi di rete
Utilizzare il processo seguente per determinare la larghezza di banda necessaria su diversi percorsi di rete.
1 Determinare la larghezza di banda media per una sessione utente utilizzando la tabella della sezione
precedente.
2 Determinare il numero massimo di utenti che si prevede si connetteranno contemporaneamente su tale
collegamento.
3 Moltiplicare la larghezza di banda totale per il numero massimo di utenti.
Scenari di esempio:
• Se si prevede un massimo di 100 utenti connessi contemporaneamente da Internet, sarà probabilmente
necessaria una larghezza di banda di 1,5 Mb/s x 100 = 150 Mb/s sulla connessione ISP e attraverso il
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firewall esterno al proxy inverso Internet. Per dettagli sul proxy inverso Internet, vedere Considerazioni
di rete per il proxy inverso Internet, a pagina 52
• Si supponga di avere un sistema da 2000 utenti con tutte le connessioni che passano attraverso il proxy
inverso Internet. In questo scenario, occorre presupporre che tutti i 2000 utenti si connetteranno al proxy
inverso Internet e, quindi, dal proxy inverso Internet alle macchine virtuali interne. La larghezza di banda
aggregata che arriva nel proxy inverso Internet da altre parti della rete sarà pari a 2000 x 1,5 Mb/s = 3
Gb/s. Per dettagli sulla rete split-horizon, vedere Topologia di rete non-split-horizon, a pagina 47.

Nota

Gli stessi 3 Gb/s di traffico passano in entrata e in uscita attraverso il proxy inverso
Internet, richiedendo alla NIC sul proxy inverso Internet di gestire 6 Gb/s di traffico
utente. Vedere la sezione successiva per ulteriori informazioni sui requisiti di larghezza
di banda per la NIC sul proxy inverso Internet.

• Si supponga di avere un sistema da 2000 utenti in una distribuzione DNS split-horizon. In questo scenario,
gli utenti Internet si connetteranno al proxy inverso Internet, mentre gli utenti della intranet si connettono
direttamente alle macchine virtuali interne. Si supponga che il 10% degli utenti si connetta a una riunione
utilizzando Internet, mentre il 90% degli utenti si connetta alle riunioni tramite la intranet. Il risultato è
che la larghezza di banda totale che arriva al proxy inverso Internet sarà ora di circa 300 Mb/s (10% dei
2000 utenti moltiplicato per 1,5 Mb/s uguale a 300 Mb/s). Se gli stessi 300 Mb/s di traffico passano dal
proxy inverso Internet, è possibile che venga richiesto alla NIC sul proxy inverso Internet di gestire 600
Mb/s di traffico utente. Questo è un requisito di larghezza di banda notevolmente inferiore rispetto a
una distribuzione DNS non-split-horizon descritta nello scenario precedente. La riduzione del traffico
di rete ha un effetto diretto sui consigli per la velocità dell'interfaccia NIC o switch (vedere sezione
successiva), che può consentire di distribuire NIC da 1 Gb/s meno costose sul server Cisco UCS per il
proxy inverso Internet o un'infrastruttura switch Ethernet da 1 Gigabit nella rete DMZ. Per ulteriori
dettagli sulla rete split-horizon, vedere Topologia di rete split-horizon, a pagina 49.

Nota

È possibile che sia necessario distribuire NIC Ethernet da 1 Gigabit configurate per la
funzionalità Gruppo NIC se l'uso del proxy inverso Internet è marginalmente vicino alla
soglia di 1000 Mb/s.

Per ulteriori dettagli, vedere Gruppo NIC per aggregazione larghezza di banda, a pagina 59.
Larghezza di banda su interfacce di rete Cisco WebEx Meetings Server
Per interfacce dirette tra l'architettura di commutazione e il sistema, si consiglia il provisioning delle NIC alle
massime velocità mostrate nella tabella seguente. Queste velocità si applicano alla connettività tra i server
Cisco UCS e le porte su switch head-end solo nell'infrastruttura di commutazione locale. Queste sono le
velocità consigliate necessarie per supportare i requisiti delle condizioni di traffico peggiori.
Capacità di sistema

Velocità interfaccia NIC o switch

Sistema da 50 utenti

1 Gb/s

Sistema da 250 utenti

1 Gb/s

Sistema da 800 utenti

10 Gb/s1819
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Capacità di sistema
Sistema da 2000 utenti

Velocità interfaccia NIC o switch
10 Gb/s20

18 È possibile scegliere di ridurre i costi dell'infrastruttura di rete distribuendo la funzionalità Gruppo NIC tramite due o più NIC Gigabit Ethernet sul server UCS
e la funzionalità Gruppo NIC sullo switch head-end.
19 Per sistemi da 800 utenti, se la distribuzione utilizza storage DAS, è possibile scegliere di ridurre i costi dell'infrastruttura di rete distribuendo la funzionalità
Gruppo NIC tramite due o più NIC Gigabit Ethernet sul server UCS e la funzionalità Gruppo NIC sullo switch head-end. Tuttavia, se la distribuzione utilizza
storage SAN o NAS, sarà necessario un collegamento 10 Gigabit Ethernet.
20 Se si dispone di una distribuzione DNS non-split-horizon, il requisito 10 Gb/s riguarda l'IRP e le macchine virtuali interne. Se si dispone di una distribuzione
DNS split-horizon, è possibile ridurre la domanda dell'infrastruttura di rete sull'IRP (e sulla rete DMZ), che può consentire di distribuire NIC da 1 Gb/s meno
costose sul server Cisco UCS per il proxy inverso Internet o un'infrastruttura switch da 1 Gigabit Ethernet nella rete DMZ, come descritto nella sezione
"Larghezza di banda su percorsi di rete". Tuttavia, il requisito di velocità 10 Gb/s rimane valido per le macchine virtuali interne (e la rete interna).

Vedere la sezione seguente "Considerazioni sulla larghezza di banda per distribuzioni DNS Split-Horizon"
per ulteriori informazioni sull'uso di NIC da 1 Gb/s e switch Ethernet per una distribuzione DNS split-horizon.
Presupposti per calcoli della velocità di NIC:
• La larghezza di banda della sessione dell'utente finale aggregata (1,5 Mb/s) è stata utilizzata per calcolare
le velocità di NIC mostrate nella tabella precedente.
• Il traffico di controllo delle macchine virtuali interne non deve essere congestionato. Ciò, in particolare,
è valido per sistemi da 2000 utenti e qualsiasi sistema ad alta disponibilità. Una congestione elevata su
collegamenti di macchine virtuali può determinare l'instabilità del sistema e la conseguente interruzione
del servizio.
• Le connessioni a storage NAS, utilizzato per backup di registrazioni e database, non devono essere
congestionate.
• Il sovraccarico del protocollo e le inefficienze di implementazione determina una larghezza di banda
del collegamento utilizzabile notevolmente inferiore alle velocità di 1 Gb/s o 10 Gb/s.
• Se un'alta percentuale del traffico arriva al proxy inverso Internet quando gli utenti si connettono alle
riunioni, occorre ricordare che ogni connessione utente passa due volte attraverso la NIC sul proxy
inverso Internet (in entrata e in uscita). Ad esempio, per il sistema da 2000 utenti, questo significa che
la NIC sul proxy inverso Internet può dover gestire 6 Gb/s di traffico utente (2000 utenti moltiplicato
per 1.5 Mb/s uguale a 3 Mb/s che moltiplicato per 2, in uscita e in entrata, è uguale a 6 Gb/s).
Solitamente, si richiede che le connessioni locali non vengano utilizzate più del 60% per il traffico multimediale
degli utenti finali, lasciando il restante 40% disponibile per altro traffico, aumenti di traffico insoliti e
sovraccarico della rete. Per un sistema da 800 utenti, simile a quello dell'esempio, si stima un traffico utente
finale di 1,2 Gb/s per macchine virtuali di amministrazione e multimediali e di 2,4 Gb/s per la macchina
virtuale del proxy inverso Internet. Applicando la regola del 60%, la NIC deve essere in grado di gestire 2
Gb/s per le macchine virtuali di amministrazione e multimediale (1.2 Gb/s di traffico utente stimato per le
macchine virtuali di amministrazione e multimediale diviso per il 60% di consumo di larghezza di banda
normale stimato equivale a 2.0 Gb/s) e 4 Gb/s per la macchina virtuale del proxy inverso Internet.

Nota

Le velocità NIC mostrate nella tabella precedente non considerano la larghezza di banda utilizzata per
accedere a storage SAN. La tecnologia Fibre Channel over Ethernet (FCoE), se utilizzata per una
connessione SAN, dovrebbe essere predisposto per utilizzare un'interfaccia di rete indipendente.
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Considerazioni sulla larghezza di banda per distribuzioni DNS split-horizon
Con una distribuzione DNS split-horizon, alcuni utenti si connetteranno alle riunioni da Internet e tale traffico
verrà indirizzato al proxy inverso Internet, mentre la maggior parte degli utenti che sono sulla rete interna si
connetterà alle riunioni senza accedere al proxy inverso Internet. Con una distribuzione DNS split-horizon,
se si accelera la rete e si segmenta il traffico in modo che la maggior parte del traffico rimanga nella rete
interna (anziché accedere al proxy inverso Internet), è possibile utilizzare la funzionalità Gruppo NIC e fornire
una NIC lower-end (da 1 Gb/s) sul proxy inverso Internet e predisporre l'infrastruttura di commutazione tra
il proxy inverso Internet e Internet in modo che sia da 1 Gb/s o almeno inferiore ai 10 Gb/s consigliati per un
sistema da 2000 utenti.
Ad esempio, se una società ha 100 utenti che desiderano accedere a un sistema con 2000 porte utente da
Internet contemporaneamente, occorre una larghezza di banda di 150 Mb/s (larghezza di banda sessione utenti
aggregata 1,5 Mb/s * 100 utenti = 150 Mb/s). Questo implica che un'infrastruttura di rete dalla rete DMZ al
proxy inverso Internet può essere switch da 1 Gb/s Ethernet e l'interfaccia NIC Ethernet sul proxy inverso
Internet può essere 1 Gb/s, anziché 10 Gb/s come richiesto. Anche quando si considera il fatto che il proxy
inverso Internet raddoppia il traffico (ossia, la relativa NIC deve gestire 300 Mb/s di traffico utente), applicando
la regola del 60% (descritta nella sezione "Larghezza di banda su interfacce di rete Cisco WebEx Meetings
Server Network") si traduce in 500 Mb/s. Un collegamento 1 Gb/s è comunque sufficiente, ma non sarebbe
sufficiente se presupponessimo 250 utenti anziché 100 utenti.

Nota

L'ottimizzazione della larghezza di banda è applicabile solo per la NIC sul proxy inverso Internet in
distribuzioni DNS split-horizon.
Per distribuzioni DNS non-split-horizon, occorre distribuire switch da 10 Gb/s Ethernet e interfacce NIC
Ethernet sul proxy inverso Internet.

Requisiti di rete per MDC
Requisiti per un collegamento di rete tra due centri dati:
• Larghezza di banda garantita pari a 4,5 Mbps per le comunicazioni di base tra i centri dati.
• Meno di 200 ms di latenza (ritardo round trip).
Requisiti di rete dei centri dati per le riunioni a cascata tra centri dati:
• Ciascuna riunione a cascata con audio e Web richiede 0,16 Mbps.
• Ciascuna riunione a cascata con video LQ a 180p, audio e Web richiede 0,66 Mbps.
• Ciascuna riunione a cascata con video HQ a 360p, audio e Web richiede 1,20 Mbps.
• Meno di 200 ms di latenza (ritardo round trip).
Ad esempio, si supponga un sistema con 2000 utenti in cui vi è un numero massimo di 1000 riunioni a cascata;
metà con video e metà senza:
• Video HQ: 500 x 1,2 + 500 x 0,16 = 680 Mbps
• Video LQ: 500 x 0,66 + 500 x 0,16 = 410 Mbps
Per un sistema con 800 utenti:
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• Video HQ: 680 / 2000 x 800 = 272 Mbps
• Video LQ: 410 / 2000 x 800 = 164 Mbps
Per un sistema con 250 utenti:
• Video HQ: 680 / 2000 x 250 = 85 Mbps
• Video LQ: 410 / 2000 x 250 = 51,25 Mbps
Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/
webex-meeting-center/white-paper-listing.html.

Gruppo NIC per aggregazione larghezza di banda
La configurazione del Gruppo NIC sui server UCS contenenti l'host ESXi con le macchine virtuali interne
offre due vantaggi: Il Gruppo NIC bilancia il carico del traffico tra reti fisiche e virtuali e fornisce funzionalità
di failover in caso di guasti hardware o di problemi di connessione di rete. Inoltre, per distribuzioni in cui
l'infrastruttura 10 Gb/s non è disponibile, è possibile associare più NIC da 1 Gb/s per ottenere un risultato
equivalente.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle velocità NIC richieste per sistemi di dimensioni utente diverse, vedere la
sezione "Larghezza di banda su interfacce di rete di Cisco WebEx Meetings Server" in questo capitolo.
Cisco supporta la funzionalità Gruppo NIC per il bilanciamento del carico della larghezza di banda per sistemi
di tutte le dimensioni utente, 50, 250, 800 e 2000 utenti, ma è più utile per clienti che stanno tentando di
ottimizzare i costi di rete per un sistema da 800 utenti. Se la distribuzione sta utilizzando storage DAS interno,
i requisiti di larghezza di banda aggregata per e da server Cisco UCS e gli switch head-end per un sistema da
800 utenti equivalgono a utilizzare due NIC da 1 Gigabit Ethernet (o NIC Quad da 1 Gigabit Ethernet su un
sistema con alta disponibilità) per supportare i requisiti di traffico più elevati, eliminando la necessità di fornire
ai server UCS NIC 10 Gigabit Ethernet (o di acquistare switch head-end da 10 Gigabit Ethernet).

Nota

Se la distribuzione utilizza storage SAN o NAS, è richiesta una larghezza di banda aggregata a e da server
Cisco UCS e gli switch head-end per un sistema da 800 utenti pari a 10 Gigabit Ethernet.

Nota

Per informazioni sul provisioning della funzionalità Gruppo NIC in VMware, fare riferimento alla
documentazione VMware su http://kb.vmware.com e ricercare "Gruppo NIC in ESXi/ESX".
Presupponendo l'uso di interfacce di rete e switch Ethernet tradizionali, è possibile fornire ridondanza tramite
la funzionalità Gruppo NIC e duplicare gli switch, come descritto nel processo seguente:
• Impostare uno switch Ethernet che supporta il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol)
IEEE 802.3ad/IEEE 802.1ax.
• Tramite vCenter, collegare il gruppo di porte delle macchine virtuali associato alle macchine virtuali
Cisco WebEx Meetings Server a entrambi gli adattatori fisici.
• Collegare entrambi gli adattatori fisici allo switch.
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• Predisporre lo switch per il provisioning statico di due porte come gruppo.
• Utilizzando VMware vSphere, impostare la funzionalità Gruppo NIC su Attiva/Attiva per consentire la
velocità su entrambe le interfacce NIC.
Ad esempio, per una distribuzione da 800 utenti, due link da 1 Gb/s possono essere sostituiti per ciascun link
da 10 Gb/s sull'host ESXi con le macchine virtuali interne e quattro link 1 da Gb/s possono essere sostituiti
per ciascun link da 10 Gb/s sul proxy inverso Internet. Per ottenere la tolleranza di errore su un sistema con
alta disponibilità, come descritto nella sezione "Connessioni di rete ridondanti per distribuzioni HA", è
necessario raddoppiare il numero di link. Con l'host ESXi con le macchine virtuali interne, collegare due link
da 1 Gb/s al primo switch Ethernet più due link da 1 Gb/s al secondo switch Ethernet.

Nota

Le configurazioni server di esempio mostrate nella sezione Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings
Server non includono interfacce di rete sufficienti per supportare la funzionalità Gruppo NIC per questo
scopo.

Bilanciamento del carico
Il bilanciamento del carico viene sempre eseguito su CWMS, indipendentemente dal tipo di traffico gestito
e non è configurabile.
Il sistema tenta di bilanciare ugualmente il carico su tutti i nodi Web. Quando la distribuzione è costituita da
un sistema senza alta disponibilità (HA), le connessioni vengono bilanciate tra tutti i nodi Web di tale sistema.
In caso di una distribuzione HA, il sistema utilizza i nodi Web sia sul sistema principale che sul sistema HA
per il bilanciamento del carico. Nel caso di un errore di uno, ma non di tutti i nodi Web, il sistema rimane
attivo con capacità ridotta.
Il nodo del proxy inverso Internet (IRP) è un punto di accesso e la maggior parte delle azioni di bilanciamento
del carico vengono effettuate in quel punto. Solo un nodo IRP è attivo su un sistema. Un sistema senza
distribuzione HA dispone di un solo nodo IRP. Un sistema con distribuzione HA dispone di due nodi IRP,
un IRP è attivo mentre l'altro è inattivo. A seconda della configurazione DNS, l'IRP serve tutto il traffico
esterno (e tutto il traffico interno, nel caso di un DNS di tipo non-split).
Se si verifica un errore che coinvolge più host, la funzionalità e la capacità potrebbero esserne influenzate.

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
60

CAPITOLO

4

Elenco di controllo della rete per il sistema
L'elenco di controllo della rete contiene le modifiche di rete necessarie per il sistema, in base alla propria
configurazione DNS e all'abilitazione o meno dell'accesso pubblico (gli utenti possono organizzare o
partecipare alle riunioni da Internet o da un dispositivo mobile).
Scegliere l'elenco di controllo appropriato in base al tipo di distribuzione del sistema utilizzata, automatica
(consigliata per distribuzioni per 50, 250 o 800 utenti) oppure manuale (richiesta per distribuzioni per 2000
utenti).
• Tutte le macchine virtuali, compreso il proxy inverso Internet, sono nella rete interna (configurazione
più semplice)
◦ Lista di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica e
accesso pubblico, a pagina 62
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e tutte le macchine virtuali interne, a pagina 65
• DNS non-split horizon (la configurazione DNS più comune)
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica,
accesso pubblico e un DNS non-split-horizon, a pagina 68
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e un DNS non-split-horizon, a pagina 71
• DNS split-horizon
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica,
accesso pubblico e un DNS split-horizon, a pagina 74
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale,
accesso pubblico e un DNS split-horizon, a pagina 77
• Sistemi senza accesso pubblico
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica
e senza accesso pubblico, a pagina 80
◦ Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale e
senza accesso pubblico, a pagina 82
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• Lista di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica e accesso
pubblico, pagina 62
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale, accesso
pubblico e tutte le macchine virtuali interne, pagina 65
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica, accesso
pubblico e un DNS non-split-horizon, pagina 68
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale, accesso
pubblico e un DNS non-split-horizon, pagina 71
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica, accesso
pubblico e un DNS split-horizon, pagina 74
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale, accesso
pubblico e un DNS split-horizon, pagina 77
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione automatica e senza
accesso pubblico, pagina 80
• Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale e senza
accesso pubblico, pagina 82
• URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, pagina 85
• Accesso alle porte quando tutte le macchine virtuali si trovano nella rete interna, pagina 86
• Accesso alle porte con un proxy inverso Internet nella rete DMZ, pagina 87
• Porte VMware vCenter, pagina 91
• Porte Cisco WebEx Meeting Center, pagina 93
• Uso della tecnologia NAT con il sistema, pagina 93
• Proxy di inoltro, pagina 96

Lista di controllo della rete per un'installazione o un'espansione
con distribuzione automatica e accesso pubblico
Distribuzione di macchine virtuali
In una distribuzione automatica, vengono distribuite automaticamente tutte le macchine virtuali (diverse dalla
macchina virtuale di amministrazione). Si consiglia di scegliere una distribuzione automatica se si sta
distribuendo un sistema da 50, 250 o 800 utenti.
• Verificare che la macchina virtuale multimediale (se applicabile) si trovi sulla stessa subnet della macchina
virtuale di amministrazione.
• Verificare che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella propria rete interna.
• Verificare che gli host ESXi per tutte le macchine virtuali (incluso il proxy inverso Internet) siano gestiti
dallo stesso VMware vCenter.
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Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet Interna (può essere sulla stessa
subnet della macchina virtuale di
amministrazione)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP pubblico)

Interna (stessa subnet del proxy
inverso Internet). Questo indirizzo
IP deve essere inoltrabile al
pubblico.

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interno (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interno (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet Interno [stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale (ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)]

Configurazione DNS
Aggiornare il server DNS come segue. Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del
sito WebEx e dell'URL del sito di amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare,
vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
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Att.
Nomi host e indirizzi IP delle macchine virtuali
interne: Macchina virtuale di amministrazione e, se
applicabile, macchina virtuale multimediale.

Esempi
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Nome host e indirizzo IP per la macchina virtuale di
proxy inverso Internet.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

URL sito di amministrazione e indirizzo VIP privato.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

URL sito WebEx e indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, si consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione o multimediale). Consultare Accesso alle porte quando tutte le
macchine virtuali si trovano nella rete interna, a pagina 86.
Configurazione del routing della rete
Att.
Abilitare il routing L3 (layer 3) tra la rete interna e le
reti DMZ.

Esempi
• Subnet interna <internal-subnet>/24
• Subnet DMZ <DMZ-subnet>/24

Verificare che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet. Poiché si stanno distribuendo tutte le
macchine virtuali del sistema internamente (il proxy
inverso Internet non è nella rete DMZ), questa subnet
deve essere nella rete interna.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>
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Att.

Esempi

Verificare che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione manuale, accesso pubblico e
tutte le macchine virtuali interne
Distribuzione di macchine virtuali
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.
• Assicurarsi che eventuali macchine virtuali interne aggiuntive (multimediali e Web, se applicabile) si
trovino sulla stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione.
• Assicurarsi che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella propria rete interna.
Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
Indirizzo IP reale della terza macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
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Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
virtuale Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet Interna (può essere sulla stessa
subnet della macchina virtuale di
amministrazione)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP pubblico)

Interna (stessa subnet del proxy
inverso Internet)
Nota
Questo indirizzo IP deve
essere inoltrabile al
pubblico.

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet Interna (stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale, ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)

Configurazione DNS
Apportare le seguenti modifiche alla configurazione DNS.
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Nota

Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del sito WebEx e dell'URL del sito di
amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare, vedere URL di amministrazione
di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
Att.

Esempio

Aggiornare il server DNS con i nomi host e gli
indirizzi IP per le macchine virtuali interne: macchina
virtuale di amministrazione e, se applicabile,
macchine virtuali multimediali e Web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Aggiornare il server DNS con il nome host e
l'indirizzo IP della macchina virtuale di proxy inverso
Internet.

• <IRP-vm-FQDN>

Aggiornare il server DNS con l'URL del sito di
amministrazione e le informazioni sull'indirizzo VIP
privato.

• <Administration-site-URL>

Aggiornare il server DNS con l'URL del sito WebEx
e le informazioni sull'indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>

<IRP-vm-IP-address>

<Private-VIP-address>

<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, Cisco consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione e multimediale, se applicabile).
Sebbene non sia consigliato, è possibile anche posizionare tutte le macchine virtuali (proxy inverso Internet
e interne) sulla stessa subnet. Consultare Accesso alle porte quando tutte le macchine virtuali si trovano nella
rete interna, a pagina 86.
Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
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Att.
Abilitare il routing layer 3 tra le reti interna e DMZ
per le macchine virtuali seguenti: macchina virtuale
di amministrazione e, se applicabile, macchine virtuali
multimediali e Web

Confrontare i seguenti indirizzi IP
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Accertarsi che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet.
Nota
Poiché si stanno distribuendo tutte le
macchine virtuali del sistema internamente
(il proxy inverso Internet non è nella rete
DMZ), questa subnet deve essere nella rete
interna.
Accertarsi che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne (amministrazione e, se applicabili,
multimediale e Web) siano nella stessa subnet.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione automatica, accesso pubblico
e un DNS non-split-horizon
Distribuzione di macchine virtuali
In una distribuzione automatica, vengono distribuite automaticamente tutte le macchine virtuali (diverse dalla
macchina virtuale di amministrazione). Si consiglia di scegliere una distribuzione automatica se si sta
distribuendo un sistema da 50, 250 o 800 utenti.
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• Verificare che la macchina virtuale multimediale (se applicabile) si trovi sulla stessa subnet della macchina
virtuale di amministrazione.
• Verificare che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella propria rete DMZ.
Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (ma è possibile utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP pubblico)

DMZ (stessa subnet del proxy
inverso Internet)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interno (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interno (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ [stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale (ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)]

Configurazione DNS
Aggiornare il server DNS come segue. Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del
sito WebEx e dell'URL del sito di amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare,
vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
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Att.
Nomi host e indirizzi IP delle macchine virtuali
interne: Macchina virtuale di amministrazione e, se
applicabile, macchina virtuale multimediale.

Esempio
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Nome host e indirizzo IP per la macchina virtuale di
proxy inverso Internet.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

URL sito di amministrazione e indirizzo VIP privato.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

URL sito WebEx e indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, si consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione o multimediale). Consultare Accesso alle porte quando tutte le
macchine virtuali si trovano nella rete interna, a pagina 86.
Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
Att.
Abilitare il routing L3 (layer 3) tra la rete interna e le
reti DMZ.

Confrontare i seguenti indirizzi IP
• Subnet interna <internal-subnet>/24
• Subnet DMZ <DMZ-subnet>/24

Verificare che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>
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Att.

Confrontare i seguenti indirizzi IP

Verificare che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione manuale, accesso pubblico e
un DNS non-split-horizon
Distribuzione di macchine virtuali
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.
• Assicurarsi che eventuali macchine virtuali interne aggiuntive (multimediali e Web, se applicabile) si
trovino sulla stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione.
• Assicurarsi che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella rete DMZ.
Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
Indirizzo IP reale della terza macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
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Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
virtuale Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (ma è possibile utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP pubblico)

DMZ (stessa subnet del proxy
inverso Internet)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale, ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)

Configurazione DNS
Apportare le seguenti modifiche alla configurazione DNS.

Nota

Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del sito WebEx e dell'URL del sito di
amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare, vedere URL di amministrazione
di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
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Att.

Esempio

Aggiornare il server DNS con i nomi host e gli
indirizzi IP per le macchine virtuali interne: macchina
virtuale di amministrazione e, se applicabile,
macchine virtuali multimediali e Web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Aggiornare il server DNS con il nome host e
l'indirizzo IP della macchina virtuale di proxy inverso
Internet.

• <IRP-vm-FQDN>

Aggiornare il server DNS con l'URL del sito di
amministrazione e le informazioni sull'indirizzo VIP
privato.

• <Administration-site-URL>

Aggiornare il server DNS con l'URL del sito WebEx
e le informazioni sull'indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>

<IRP-vm-IP-address>

<Private-VIP-address>

<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, Cisco consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione e multimediale, se applicabile). Consultare Accesso alle porte
con un proxy inverso Internet nella rete DMZ, a pagina 87.
Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
Att.

Confrontare i seguenti indirizzi IP

Abilitare il routing layer 3 tra le reti interna e DMZ
per le macchine virtuali seguenti: macchina virtuale
di amministrazione e, se applicabile, macchine virtuali
multimediali e Web

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>
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Att.

Confrontare i seguenti indirizzi IP

Accertarsi che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Accertarsi che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne (amministrazione e, se applicabili,
multimediale e Web) siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione automatica, accesso pubblico
e un DNS split-horizon
Distribuzione di macchine virtuali
In una distribuzione automatica, vengono distribuite automaticamente tutte le macchine virtuali (diverse dalla
macchina virtuale di amministrazione). Si consiglia di scegliere una distribuzione automatica se si sta
distribuendo un sistema da 50, 250 o 800 utenti.
• Verificare che la macchina virtuale multimediale (se applicabile) si trovi sulla stessa subnet della macchina
virtuale di amministrazione.
• Verificare che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella propria rete DMZ.
Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
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Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (ma è possibile utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)
URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; Corrispondente
a due indirizzi VIP):
• Utenti interni: indirizzo VIP privato
• Utenti esterni: indirizzo VIP pubblico

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)
• Utenti interni: interna (stessa
subnet della macchina
virtuale di amministrazione)
• Utenti esterni: DMZ (stessa
subnet del proxy inverso
Internet)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interno (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interno (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ [stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale (ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)]

Configurazione DNS
Aggiornare il server DNS come segue. Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del
sito WebEx e dell'URL del sito di amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare,
vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
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Att.
Nomi host e indirizzi IP delle macchine virtuali
interne: Macchina virtuale di amministrazione e, se
applicabile, macchina virtuale multimediale.

Esempio
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Nome host e indirizzo IP per la macchina virtuale
DMZ.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Informazioni su URL sito WebEx, URL sito di
amministrazione e indirizzo VIP privato.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

URL sito WebEx e indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, si consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione o multimediale). Consultare Accesso alle porte quando tutte le
macchine virtuali si trovano nella rete interna, a pagina 86.
Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
Att.
Abilitare il routing L3 (layer 3) tra la rete interna e le
reti DMZ.

Confrontare i seguenti indirizzi IP
• Subnet interna <internal-subnet>/24
• Subnet DMZ <DMZ-subnet>/24

Verificare che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>
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Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale, accesso pubblico e
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Att.

Confrontare i seguenti indirizzi IP

Verificare che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione manuale, accesso pubblico e
un DNS split-horizon
Distribuzione di macchine virtuali
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.
• Assicurarsi che eventuali macchine virtuali interne aggiuntive (multimediali e Web, se applicabile) si
trovino sulla stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione.
• Assicurarsi che le macchine virtuali di proxy inverso Internet si trovino nella rete DMZ.
Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
Indirizzo IP reale della terza macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
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Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
virtuale Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (ma è possibile utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)
URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)
URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
a due indirizzi VIP)
• Utenti interni: indirizzo VIP privato
• Utenti esterni: indirizzo VIP pubblico

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)
• Utenti interni: interna (stessa
subnet della macchina
virtuale di amministrazione)
• Utenti esterni: DMZ (stessa
subnet del proxy inverso
Internet)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet DMZ (stessa subnet del proxy
HA (se applicabile)
inverso Internet del sistema
principale, ma può utilizzare la
tecnologia NAT con un indirizzo
IP privato)

Configurazione DNS
Apportare le seguenti modifiche alla configurazione DNS.
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Nota

Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del sito WebEx e dell'URL del sito di
amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare, vedere URL di amministrazione
di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
Att.

Esempio

Aggiornare il server DNS (che consente la ricerca
interna) con i nomi host e gli indirizzi IP per le
macchine virtuali interne: macchina virtuale di
amministrazione e, se applicabile, macchine virtuali
multimediali e Web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Aggiornare il server DNS adibito alla ricerca interna
con il nome host e l'indirizzo IP relativo alla macchina
virtuale DMZ.
Aggiornare il server DNS adibito a ricerca interna
con l'URL del sito di WebEx, l'URL del sito di
amministrazione e le informazioni sull'indirizzo VIP
privato.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

Aggiornare il server DNS adibito a ricerca esterna
con l'URL del sito di WebEx e le informazioni
sull'indirizzo VIP pubblico.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Configurazione del firewall
Per motivi di sicurezza, Cisco consiglia di posizionare il proxy inverso Internet in una subnet separata dalle
macchine virtuali interne (di amministrazione e multimediale, se applicabile). Consultare Accesso alle porte
con un proxy inverso Internet nella rete DMZ, a pagina 87.
Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
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Att.
Abilitare il routing layer 3 tra le reti interna e DMZ
per le macchine virtuali seguenti: macchina virtuale
di amministrazione e, se applicabile, macchine virtuali
multimediali e Web

Confrontare i seguenti indirizzi IP
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Accertarsi che l'indirizzo VIP pubblico e le macchine
virtuali di proxy inverso Internet siano nella stessa
subnet.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Accertarsi che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne (macchina virtuale di amministrazione
e, se applicabili, macchine virtuali multimediale e
Web) siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione automatica e senza accesso
pubblico
Distribuzione di macchine virtuali
In una distribuzione automatica, vengono distribuite automaticamente tutte le macchine virtuali (diverse dalla
macchina virtuale di amministrazione). Si consiglia di scegliere una distribuzione automatica se si sta
distribuendo un sistema da 50, 250 o 800 utenti.
Verificare che la macchina virtuale multimediale (se applicabile) si trovi sulla stessa subnet della macchina
virtuale di amministrazione.
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pubblico

Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interno (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interno (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale del proxy inverso Internet Interno (stessa subnet della
HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Configurazione DNS
Aggiornare il server DNS come segue. Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del
sito WebEx e dell'URL del sito di amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare,
vedere URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
Att.

Esempio

Nomi host e indirizzi IP delle macchine virtuali
interne: Macchina virtuale di amministrazione e, se
applicabile, macchina virtuale multimediale.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
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Elenco di controllo della rete per il sistema
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale e senza accesso
pubblico

Att.
Informazioni su URL sito WebEx, URL sito di
amministrazione e indirizzo VIP privato.

Esempio
• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

Configurazione del firewall
Att.

Esempio

Configurare tutti i firewall nella rete interna per
consentire ai browser Web di accedere all'indirizzo
VIP privato.

HTTP <Private-VIP-address>:80
HTTPS <Private-VIP-address>:443

Configurazione del routing della rete
Att.
Verificare che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne siano nella stessa subnet.

Confrontare i seguenti indirizzi IP
• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Elenco di controllo della rete per un'installazione o
un'espansione con distribuzione manuale e senza accesso
pubblico
Distribuzione di macchine virtuali
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.
• Assicurarsi che eventuali macchine virtuali interne aggiuntive (multimediali e Web, se applicabile) si
trovino sulla stessa subnet della macchina virtuale di amministrazione.

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
82

Elenco di controllo della rete per il sistema
Elenco di controllo della rete per un'installazione o un'espansione con distribuzione manuale e senza accesso
pubblico

Indirizzi IP richiesti
Descrizione

Posizione di rete

Indirizzo IP

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna
amministrazione
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
Indirizzo IP reale della terza macchina
Interna (stessa subnet della
virtuale multimediale (solo sistema da 2000 macchina virtuale di
utenti)
amministrazione)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della seconda macchina
virtuale Web (solo sistema da 2000 utenti)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL di amministrazione (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

URL del sito WebEx (utilizzato
esclusivamente dal sistema; corrispondente
all'indirizzo VIP privato)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale di Interna (stessa subnet della
amministrazione HA (se applicabile)
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)
Indirizzo IP reale della macchina virtuale
multimediale HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Indirizzo IP reale della macchina virtuale
Web HA (se applicabile)

Interna (stessa subnet della
macchina virtuale di
amministrazione del sistema
principale)

Configurazione DNS
Apportare le seguenti modifiche alla configurazione DNS.
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Nota

Esistono alcune limitazioni per la parte del nome host dell'URL del sito WebEx e dell'URL del sito di
amministrazione. Per un elenco delle parole che non è possibile utilizzare, vedere URL di amministrazione
di WebEx e del sito WebEx, a pagina 85.
Att.
Aggiornare il server DNS (che consente la ricerca
interna) con i nomi host e gli indirizzi IP per le
macchine virtuali interne: macchina virtuale di
amministrazione e, se applicabile, macchine virtuali
multimediali e Web.

Esempio
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Aggiornare il server DNS con l'URL del sito di
amministrazione, l'URL del sito WebEx e le
informazioni sull'indirizzo VIP privato.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

Configurazione del firewall
Apportare le seguenti modifiche ai firewall.
Att.
Configurare tutti i firewall nella rete interna per
consentire ai browser Web di accedere all'indirizzo
VIP privato.

Esempio
• HTTP <Private-VIP-address>:80
• HTTPS <Private-VIP-address>:443

Configurazione del routing della rete
Apportare le seguenti modifiche al routing della rete.
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URL di amministrazione di WebEx e del sito WebEx

Att.

Confrontare i seguenti indirizzi IP

Accertarsi che l'indirizzo VIP privato e le macchine
virtuali interne (amministrazione e, se applicabili,
multimediale e Web) siano nella stessa subnet.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

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
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Accesso alle porte quando tutte le macchine virtuali si trovano nella rete interna

• authentication
• client
• companylogo
• dispatcher
• docs
• elm-admin
• elm-client-services
• emails
• maintenance
• manager
• orion
• oriondata
• oriontemp
• nbr
• npp
• probe
• reminder
• ROOT
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
• url0107ld
• version
• WBXService
• webex

Accesso alle porte quando tutte le macchine virtuali si trovano
nella rete interna
In questa sezione viene descritto l'accesso alle porte richiesto nel firewall esterno quando tutte le macchine
virtuali del sistema (di amministrazione e, se applicabile, multimediale, Web e proxy inverso Internet) si
trovano nella rete interna. Questa è la topologia di rete con proxy inverso Internet interno. Vedere anche Porte
Cisco WebEx Meeting Center, a pagina 93.
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Accesso alle porte con un proxy inverso Internet nella rete DMZ

Assicurarsi che il firewall o l'eventuale soluzione di bilanciamento del carico (load balancing) reindirizzi le
richieste alle porte elencate di seguito per garantire agli utenti finali la possibilità di ospitare riunioni e di
parteciparvi senza problemi.
• Porta TCP 80 all'indirizzo IP pubblico virtuale (VIP)
• Porta TCP 443 all'indirizzo IP pubblico virtuale (VIP)

Nota

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.

Accesso alle porte nel firewall esterno
Se è stato abilitato l'accesso pubblico, le seguenti porte sono aperte in ingresso direttamente da Internet alle
macchine virtuali di proxy inverso Internet nella rete interna:

Accesso alle porte con un proxy inverso Internet nella rete DMZ
In questa sezione viene descritto l'accesso alle porte richiesto in firewall interni ed esterni quando le macchine
virtuali interne (di amministrazione e, se applicabile, multimediale e Web) si trovano nella rete interna e il
proxy inverso Internet (IRP) si trova nella rete DMZ. Vedere anche Porte Cisco WebEx Meeting Center, a
pagina 93.
Configurare gli elenchi di controllo dell'accesso (ACL, Access Control List) sullo switch che permette il
traffico agli host ESXi per le macchine virtuali del sistema.

Accesso alle porte nel firewall esterno
Accesso pubblico abilitato mediante l'apertura della porta 80 (HTTP) oltre alla porta 443 (HTTPS), pertanto
gli utenti possono immettere l'URL del sito WebEx senza dover ricordare se sia HTTP o HTTPS. Sebbene la
porta 80 sia aperta, tutto il traffico di rete passa attraverso la porta 443 (HTTPS con crittografia SSL).

Importante

Assicurarsi che il firewall o l'eventuale soluzione di bilanciamento del carico reindirizzi le richieste alle
porte elencate di seguito per garantire agli utenti la possibilità di organizzare riunioni e di parteciparvi
senza problemi.

Limitazione

Configurare la porta TCP 64700 sulla macchina IRP per rifiutare eventuali richieste che arrivano all'indirizzo
VIP pubblico. Nel firewall esterno, l'accesso a questa porta verrà limitato solo per richieste provenienti
dalle macchine virtuali di amministrazione.
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Protocollo

Porta

Origine

Destinazione

TCP

443

Qualsiasi client
esterno.

VIP pubblico (Eth1) I client esterni
dell'IRP.
accedono all'URL
del sito WebEx
utilizzando HTTPS.
Le connessioni TCP
vengono avviate
dalle macchine del
client esterno verso
le macchine virtuali
IRP.

TCP

80

Qualsiasi client
esterno.

VIP pubblico (Eth1) I client esterni
dell'IRP.
accedono all'URL
del sito WebEx
utilizzando HTTP.
Le connessioni TCP
vengono avviate
dalle macchine del
client esterno verso
le macchine virtuali
IRP.

TCP

8444

Qualsiasi client
esterno.

VIP pubblico (Eth1) Client esterni che
dell'IRP.
accedono alle
registrazioni WebEx
utilizzando HTTPS.
Le connessioni TCP
vengono avviate
dalle macchine del
client esterno verso
le macchine virtuali
IRP.

IP reale (Eth0)
dell'IRP.

Server DNS.

(introdotto nelle
versioni 2.5MR1,
2.6 e 2.0MR6HF).

UDP

53
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affinché il sistema
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correttamente.
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Accesso alle porte nel firewall interno
In caso di limitazioni delle connessioni dalla rete interne alla rete DMZ, viene applicata la tabella in questa
sezione. Consentire connessioni TCP in uscita dalla rete interna al segmento di rete DMZ.

Nota

Nessuna connessione TCP deve essere consentita dal segmento DMZ alla rete interna affinché questo
prodotto funzioni correttamente.

Nota

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

Nota

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.

Nota

In particolare quando l'IRP si trova nella rete DMZ, sono consentite richieste echo ICMP (Internet Control
Message Protocol) e risposte. Altrimenti, la convalida del rilevamento dell'IRP e della disponibilità del
server DNS potrebbe non riuscire qualora la risposta echo ICMP non venga ricevuta.
Protocollo

Porta

Origine

Destinazione

Perché è necessario

TCP

64001

Tutte le macchine
virtuali interne
(Eth0 IP).

IP reale (Eth0) delle Stabilisce connessioni inverse
macchine virtuali
all'IRP. Le connessioni TCP
IRP.
vengono stabilite dalle macchine
virtuali interne verso le macchine
virtuali IRP.

TCP

64002

Macchine virtuali IP reale (Eth0) delle Stabilisce connessioni inverse
di amministrazione macchine virtuali
all'IRP. Le connessioni TCP
e Web (Eth0 IP).
IRP.
vengono stabilite dalle macchine
virtuali interne verso le macchine
virtuali IRP.

TCP

7001

Tutte le macchine
virtuali interne
(Eth0 IP).

IP reale (Eth0) delle Stabilisce connessioni inverse
macchine virtuali
all'IRP. Le connessioni TCP
IRP.
vengono avviate dalle macchine
virtuali interne verso le macchine
virtuali IRP.
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Protocollo

Porta

Origine

Destinazione

Perché è necessario

TCP

64616

Macchine virtuali IP reale (Eth0) delle Bootstrap IRP. Le connessioni
di amministrazione macchine virtuali
TCP vengono avviate dalle
(Eth0 IP).
IRP.
macchine virtuali di
amministrazione verso le
macchine virtuali IRP.
Nota

TCP

64700

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

Macchine virtuali IP reale (Eth0) delle Raccoglie i log sull'IRP. Le
di amministrazione macchine virtuali
connessioni TCP vengono avviate
(Eth0 IP).
IRP.
dalle macchine virtuali di
amministrazione verso le
macchine virtuali IRP.
Limitare l'accesso a questa porta
su tutte le macchine virtuali Cisco
WebEx Meetings Server solo ad
altre macchine virtuali Cisco
WebEx Meetings Server con
regole del firewall.

TCP

22

Tutte le macchine
dei client interni.

IP reale (Eth0) delle Risoluzione dei problemi delle
macchine virtuali
macchine virtuali IRP utilizzando
IRP.
un Account di supporto remoto.

TCP

443

Tutte le macchine
dei client interni.

VIP privato (Eth1)
delle macchine
virtuali di
amministrazione.

TCP

443

VIP privata (Eth1) VIP pubblico (Eth1)
delle macchine
dell'IRP.
virtuali di
amministrazione e
IP reale (Eth0)
delle macchine
virtuali
multimediali.

Utenti interni che accedono
all'URL del sito WebEx
utilizzando HTTPS. Le
connessioni TCP vengono
IP reale (Eth0) delle stabilite dalla macchina del client
interno verso la macchina virtuale
macchine virtuali
di amministrazione.
multimediali.
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Protocollo

Porta

Origine

Destinazione

Perché è necessario

TCP

65002

Tutte le macchine
dei client interni.

Tutte le macchine
virtuali interne.

Controlli del traffico di rete tra
macchine virtuali interne.

TCP

65102

Tutte le macchine
dei client interni.

Tutte le macchine
virtuali interne.

Controlli del traffico di rete tra
macchine virtuali interne.

TCP

80

Tutte le macchine
dei client interni.

VIP privato (Eth1)
delle macchine
virtuali di
amministrazione.

Utenti interni che accedono
all'URL del sito WebEx
utilizzando HTTP. Le
connessioni TCP vengono
stabilite dalla macchina del client
interno verso la macchina virtuale
di amministrazione.

UDP

53

Tutte le macchine
virtuali interne
(Eth0 IP).

Server DNS.

Se si dispone di un firewall tra le
macchine virtuali e il server DNS,
affinché il sistema venga
distribuito e funzioni
correttamente.

TCP

8443

Nodo Web Cisco
WebEx Meetings
Server.

CUCM

Per traffico AXL in un sistema
MDC tra Cisco WebEx Meetings
Server e CUCM per consentire il
failover LDAP CUCM.

TCP

8444

Nodo Web di
Cisco WebEx
Meetings Server
utilizzato per
scaricare i file delle
registrazioni.

VIP privato (Eth1)
delle macchine
virtuali di
amministrazione.

Utenti interni che accedono
all'URL del sito WebEx
utilizzando HTTPS. Le
connessioni TCP vengono
IP reale (Eth0) delle stabilite dalla macchina del client
interno verso la macchina virtuale
macchine virtuali
di amministrazione.
multimediali.

Porte VMware vCenter
Porte aperte per la distribuzione
Queste sono alcune porte utilizzate durante la distribuzione di un sistema Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS) con un singolo centro dati (SDC). Una volta completata la distribuzione, è possibile chiudere qualsiasi
porta che era stata aperta esclusivamente per la distribuzione.
La porta TCP 443 deve essere aperta in entrambe le direzioni tra vCenter e la macchina virtuale di
amministrazione per la gestione https sicura durante una distribuzione automatica del sistema. La macchina
virtuale di amministrazione utilizza questa porta per fornire le credenziali vCenter per la distribuzione
automatica delle macchine virtuali in vCenter.
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Le porte elencate di seguito vengono utilizzate per la comunicazione tra l'host ESXi e vCenter. Se l'host ESXi
e vCenter sono connessi a una rete di gestione separata, potrebbe non essere necessario aprire queste porte
attraverso il firewall. Per un elenco completo delle porte utilizzate da vCenter e dall'host ESXi, vedere la
documentazione VMware.
• Porta UDP/TCP 902 in entrambe le direzioni tra vCenter e gli host ESXi per la gestione vCenter
• (Opzionale) Porta TCP 22 dal client vSphere agli host ESXi per la gestione SSH
• Porta UDP 514 dagli host ESXi per il sistema al registro di sistema interno
• Porta TCP 5989 in entrambe le direzioni tra vCenter e gli host ESXi per la gestione XML
La porta UDP predefinita utilizzata per client esterni per trasmissione di dati audio e video è SSL (porta 443).
Porte aperte per supportare più centri dati
Porte che devono essere aperte tra le macchine interne tcp 8080 tcp 8081 tcp 8082 tcp 9809 tcp 9810 tcp
9811 tcp 9812 tcp 9813 tcp 9814 tcp 9815 tcp 9816
tcp 9817 tcp 9818 tcp 9819 tcp 9820 tcp 9840 tcp
6502 tcp 12340 tcp 12342 tcp 12442
tcp 7001 tcp 7003
tcp 7004
tcp 7005
tcp:5060
tcp 5061
tcp 5062
tcp 5063
tcp 22
Porte che devono essere aperte tra le macchine interne tcp 443
e gli IP virtuali
tcp 80
Porte da aprire tra gli IP del proxy inverso Internet e tcp 7001
le macchine interne
tcp 64001
tcp 64700
tcp 64616
Porte UDP da aprire tra le macchine interne

intervallo udp:10000:19999
intervallo udp:16000:32000
intervallo udp:9000:9009
udp 5060
udp 5062
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Porte Cisco WebEx Meeting Center
Queste porte vengono utilizzate per la comunicazione tra Cisco WebEx Meeting Center e Cisco WebEx
Meetings Server.
• Le porte UDP utilizzate per client interni per trasmissione di dati audio e video tra UDP e SSL sono:
• Per sistemi da 50 utenti, utilizzare la porta UDP 9000
• Per sistemi da 250 utenti, utilizzare le porte UDP 9000, 9001, 9002, 9003
• Per sistemi da 800 utenti, utilizzare le porte UDP 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007,
9008, 9009
• Per sistemi da 2000 utenti, utilizzare le porte UDP 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006,
9007
• Con le impostazioni di rete appropriate, i server dei supporti interni consentono le connessioni attraverso
qualsiasi porta utilizzata da Meeting Center.
• Il proxy inverso Internet accetta solo le connessioni da Meeting Center attraverso le porte TCP 80 e 443.
• Traffico AXL da Nodo Web a CUCM trasferito attraverso porta 8443 (vedere anche Uso di CUCM per
configurare AXL Web Service e la sincronizzazione delle rubriche).

Uso della tecnologia NAT con il sistema
Cisco supporta la tecnologia NAT (Network Address Translation) traversale con questo prodotto per gli
indirizzi IP delle macchine virtuali e per gli indirizzi IP virtuali (VIP pubblici e privati) utilizzati nel sistema.
Il diagramma seguente illustra una tipica NAT trasversale per un sistema da 50 utenti senza alta disponibilità
(HA). L'uso della tecnologia NAT consente di ridurre il numero di indirizzi IP pubblici richiesti per il prodotto
a un solo indirizzo IP, anziché due (o tre nel caso della distribuzione HA). È anche possibile utilizzare
distribuzioni NAT simili a condizione che soddisfino i requisiti generali di sistema.
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Importante

L'uso di più NAT e firewall tende ad aumentare la latenza e ad incidere sulla qualità del traffico in tempo
reale per gli utenti.
Inoltre, quando si utilizzano più domini NAT, l'indirizzamento tra i diversi domini NAT può essere
un'operazione complessa. È possibile utilizzare gli indirizzi IP su NAT purché siano soddisfatti i seguenti
requisiti:
• Tutte le macchine virtuali nel sistema possono utilizzare gli indirizzi IP su NAT, eccetto la macchina
virtuale proxy inverso Internet. La tecnologia NAT tra la macchina virtuale di amministrazione e la
macchina virtuale del proxy inverso Internet non è supportata. L'indirizzo IP della macchina virtuale
proxy inverso Internet (indirizzo IP reale) deve essere raggiungibile dalla macchina virtuale di
amministrazione attraverso la rete interna.
• L'indirizzo VIP pubblico non deve necessariamente essere visibile pubblicamente, ma deve essere
convertibile da Internet.
• Quando si distribuisce l'accesso pubblico, l'URL del sito WebEx deve essere mappato a un indirizzo
IP visibile da Internet. Questo indirizzo IP visibile da Internet deve essere accessibile per gli utenti
esterni e anche mappato all'indirizzo VIP pubblico configurato durante la distribuzione del sistema.
È possibile scegliere di rendere l'indirizzo VIP pubblico visibile da Internet. Se si sceglie di non
rendere visibile pubblicamente l'indirizzo, tale indirizzo deve essere convertibile da Internet.
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Nel diagramma seguente, un utente esterno accede al sito di WebEx per partecipare od ospitare una riunione.
In seguito a una ricerca del DNS, l'indirizzo IP del sito WebEx è l'indirizzo IP NAT pubblico (Eth0). Questo
indirizzo IP pubblico NAT è per il router del firewall NAT esterno (firewall e router NAT 1), tra la rete esterna
e la rete DMZ.
Il router del firewall riceve questa richiesta dall'utente esterno e inoltra internamente la richiesta all'indirizzo
IP privato NAT per il router (Eth1, esposto alla rete DMZ). Eth1 invia quindi la richiesta all'indirizzo VIP
pubblico (anche un indirizzo IP NAT nel segmento di rete privato per il sito WebEx).
È possibile utilizzare gli indirizzi IP NAT per l'indirizzo VIP pubblico e gli indirizzi IP del proxy inverso
Internet. Il solo indirizzo IP NAT pubblico è l'indirizzo IP Eth0 per il router del firewall NAT.

Nota

Per assicurarsi che questo router del firewall NAT (tra Internet e la rete DMZ) inoltri il pacchetto in arrivo
correttamente, impostare la configurazione della mappatura delle porte sul dispositivo NAT o applicare
altri meccanismi simili per garantire che il pacchetto sia inoltrato correttamente all'indirizzo VIP pubblico
e al proxy inverso Internet.
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Solitamente è presente un secondo router del firewall NAT tra la rete DMZ e la rete interna. In modo analogo
al router del firewall NAT esterno, Eth0 è un indirizzo IP privato NAT DMZ e rappresenta un'interfaccia con
la rete DMZ. Eth1 è anche un indirizzo IP privato NAT che rappresenta un'interfaccia con la rete interna.
È possibile utilizzare gli indirizzi IP NAT per l'indirizzo VIP privato e gli indirizzi IP della macchina virtuale
di amministrazione.
Per ulteriori informazioni su NAT, vedere http://www.cisco.com/c/en/us/tech/ip/ip-addressing-services/
tech-tech-notes-list.html.

Proxy di inoltro
Se la topologia della rete include proxy di inoltro, tali proxy devono soddisfare specifici requisiti affinché il
proxy inverso Internet funzioni correttamente. Per informazioni dettagliate complete, vedere la sezione relativa
all'uso dei proxy di inoltro nella Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco WebEx Meetings Server.
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Configurazione di Cisco Unified Communications
Manager (CUCM)
Per abilitare la teleconferenza su Cisco WebEx Meetings Server, è necessario configurare uno (o più) sistemi
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) per gestire il controllo delle chiamate. Se si desidera, è
possibile configurare un secondo sistema CUCM per alta disponibilità audio.
• CUCM in un ambiente MDC, pagina 98
• Operazioni preliminari, pagina 98
• Teleconferenza sicura CUCM in un ambiente MDC, pagina 99
• Lista di controllo della configurazione CUCM per un ambiente MDC, pagina 99
• Lista di controllo della configurazione CUCM con o senza alta disponibilità, pagina 100
• Configurazione di CUCM in un sistema MDC CWMS, pagina 100
• Configurazione di CUCM per sistemi ad alta disponibilità e non ad alta disponibilità, pagina 103
• Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk, pagina 107
• Configurazione di un profilo SIP, pagina 109
• Gestione certificati CUCM tramite TLS, pagina 110
• Configurazione di un SIP Trunk, pagina 116
• Configurazione di un gruppo di inoltro, pagina 119
• Configurazione di un elenco di inoltro, pagina 120
• Configurazione di un percorso di inoltro, pagina 121
• Configurazione di un percorso di inoltro SIP, pagina 121
• Compatibilità della funzione CUCM e supporto, pagina 122
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CUCM in un ambiente MDC
Le configurazioni CUCM in un ambiente MDC sono uguali alle configurazioni in un ambiente SDC. I parametri
di configurazione modificati su un centro dati vengono automaticamente modificati sull'altro centro dati.
Su CUCM, le configurazioni di base in un ambiente MDC sono uguali alle configurazioni in un ambiente
SDC. Tuttavia, è necessario configurare trunk su tutti i centri dati. Ogni centro dati può avere un percorso di
inoltro diverso. Se si desidera utilizzare più CUCM, ogni centro dati deve disporre di un SIP trunk al sistema
CUCM negli altri centri dati per trasferire le chiamate.

Operazioni preliminari
Ottenere informazioni sul punto del servizio di bilanciamento del carico e sul punto applicazioni dalla pagina
Audio di Cisco WebEx Meetings Server. I punti del servizio di bilanciamento del carico gestiscono il
bilanciamento del carico delle chiamate mentre i punti applicazioni gestiscono chiamate, flusso di conferenza
e controllo funzioni. Sistemi di dimensioni differenti dispongono di numeri diversi di punti del servizio di
bilanciamento del carico e di punti applicazioni e tali numeri non sono personalizzati. Accedere al sito di
amministrazione, selezionare Impostazioni > Audio per visualizzare queste informazioni.
• Dimensione (50/250/800/2000)
• Alta disponibilità
• Tipo di trasporto
Nella pagina Audio è disponibile una Tabella di configurazione SIP che visualizza le informazioni sul punto
del servizio di bilanciamento del carico e sul punto applicazioni, inclusi indirizzi IP e porte. Questa tabella
viene anche visualizzata nella pagina Configurazione delle impostazioni audio per la prima volta visualizzata
la prima volta che vengono configurate le impostazioni audio.
Per consentire il funzionamento di CUCM con Cisco WebEx Meetings Server, CUCM richiede le seguenti
configurazioni di base e specifiche:
• Configurazione base

Nota

È possibile condividere tali configurazioni tra più sistemi Cisco WebEx Meetings Server.

◦ Profilo di sicurezza SIP Trunk
◦ Profilo SIP
• Configurazione specifica

Nota

Queste configurazioni devono essere effettuate per singoli sistemi Cisco WebEx Meetings
Server e non possono essere condivise tra più sistemi.

◦ Gestione certificati
◦ SIP Trunk
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◦ Gruppo di inoltro
◦ Elenco di inoltro
◦ Percorso di instradamento
◦ Percorso di indirizzamento SIP

Teleconferenza sicura CUCM in un ambiente MDC
Non è possibile importare i certificati da tutti i centri dati di un ambiente MDC in un singolo sistema Cisco
Unified Call Manager (CUCM) come necessario per proteggere la teleconferenza quando il nome comune di
entrambi i certificati è uguale.
Per impostazione predefinita, il nome comune per tutti i centri dati è l'URL del sito globale del sistema.
Tuttavia, per rendere univoco il nome comune, è possibile generare i certificati utilizzando Generazione di
una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.6 e superiori, a pagina 113per la versione 2.6 e superiori
o Generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.5 e inferiori, a pagina 114 per la
versione 2.5 e precedenti. Selezionare l'URL del sito locale anziché l'URL del sito globale da utilizzare nel
nome comune.
I certificati autofirmati generati durante qualsiasi procedura che altera il sistema (come la modifica dell'URL
del sito o di amministrazione, la modifica dei nomi host), determinano un certificato con l'URL del sito globale
nel nome comune, pertanto è necessario creare manualmente certificati con l'URL del sito locale dopo questo
tipo di operazione.

Lista di controllo della configurazione CUCM per un ambiente
MDC
La lista di controllo della configurazione visualizza il numero di ogni tipo di configurazione di Cisco Unified
Communication Manager (CUCM) che è necessario eseguire per il sistema con più centri dati (MDC).
Dimensione Profili di
sistema
sicurezza
(configurazione
base)

Profili SIP
(configurazione
base)

SIP Trunk
(configurazione
specifica)

Gruppi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Elenchi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Percorsi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Percorsi di
inoltro SIP
(configurazione
specifica)

250 utenti

2

1

4

1

1

N

2

800 utenti

2

1

4

1

1

N

2

2000 utenti 2
con HA

1

6

1

1

N

4
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Lista di controllo della configurazione CUCM con o senza alta
disponibilità
La lista di controllo della configurazione visualizza il numero di ogni tipo di configurazione di Cisco Unified
Communication Manager (CUCM) che è necessario eseguire per il sistema SDC con o senza alta disponibilità
(HA).
Dimensione Profili di
sistema
sicurezza
(configurazione
base)

Profili SIP
(configurazione
base)

SIP Trunk
(configurazione
specifica)

Gruppi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Elenchi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Percorsi di
inoltro
(configurazione
specifica)

Percorsi di
inoltro SIP
(configurazione
specifica)

50 utenti

2

1

2

1

1

N21

1

50 utenti
con HA

2

1

4

1

1

N

2

250 utenti

2

1

2

1

1

N

1

250 utenti
con HA

2

1

4

1

1

N

2

800 utenti

2

1

2

1

1

N

1

800 utenti
con HA

2

1

4

1

1

N

2

2000 utenti 2

1

5

1

1

N

3

2000 utenti 2
con HA

1

6

1

1

N

4

21 N è il numero di Numeri di accesso chiamata in ingresso configurati in Cisco WebEx Meetings Server.

Configurazione di CUCM in un sistema MDC CWMS
Solitamente, ogni sito in un ambiente MDC dispone di un cluster CUCM dedicato associato. I cluster CUCM
vengono connessi utilizzando trunk tra cluster (ICT, Inter-Cluster Trunk). Ogni cluster CUCM dispone di
trunk call-in/in-dial al sito CWMS locale. SME (Session Manager Edition) è supportato. CWMS può essere
configurato dietro i cluster CUCM locali. Ogni CUCM dispone di trunk SIP REFER a tutte le macchine
virtuali multimediali nell'ambiente MDC.
Per ridondanza, ogni cluster CUCM può disporre di trunk INVITE a tutti i centri dati. Il percorso di inoltro
delle chiamate in ingresso assegna la priorità al trunk INVITE associato al centro dati locali e utilizza il trunk
INVITE al centro dati remoto solo in caso di guasto.
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Tabella 4: SIP Trunk CUCM configurati su ciascun cluster CUCM

Distribuzione

Trunk INVITE - Servizio di
Trunk REFER—Punto applicazioni
bilanciamento del carico (MACC) (TAS)

Piccolo

2

2

Media

2

2

Grande

4

6

Configurazione di CUCM in un sistema MDC da 250 o 800 utenti
Configurare Cisco Unified Communication Manager (CUCM) per un sistema MDC da 250 o 800 utenti.
Solitamente, ciascun centro dati è dotato di un cluster CUCM locale.

Prima di iniziare
Informazioni richieste:
• Un indirizzo IP di punti di bilanciamento del carico per ciascun centro dati
• Un indirizzo IP di punti applicazione per ciascun centro dati
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema

Passaggio 1 Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.
Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico e aggiungere un profilo di sicurezza
SIP Trunk per il punto applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni,
a pagina 108.
Passaggio 2 Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx Meetings Server.
In caso contrario, configurare un profilo SIP.
Configurare un profilo SIP come descritto in Configurazione di un profilo TLS SIP o Configurazione di un profilo IPv6
SIP, a pagina 110.
Passaggio 3 Configurare due SIP Trunk per i punti di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico.
Passaggio 4 Configurare due SIP Trunk per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni.
Passaggio 5 Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando il SIP Trunk configurato per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
Passaggio 6 Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando il gruppo di indirizzamento configurato nel punto precedente.
Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
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Passaggio 7 Configurare N percorsi di instradamento utilizzando l'elenco di instradamento precedente.
N è il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
Passaggio 8 Configurare due percorsi di inoltro SIP per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un percorso di inoltro SIP.

Configurazione di CUCM in un sistema MDC da 2000 utenti
Configurare Cisco Unified Communication Manager (CUCM) per un sistema MDC da 2000 utenti. Solitamente,
ciascun centro dati è dotato di un cluster CUCM locale.

Prima di iniziare
Informazioni richieste:
• Due indirizzi IP di punti di bilanciamento del carico per ciascun centro dati
• Tre indirizzi IP di punti applicazione per ciascun centro dati
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema

Passaggio 1 Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.
Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico e aggiungere un profilo di sicurezza
SIP Trunk per il punto applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni,
a pagina 108.
Passaggio 2 Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx Meetings Server.
In caso contrario, configurare un profilo SIP.
Configurare un profilo SIP come descritto in Configurazione di un profilo TLS SIP o Configurazione di un profilo IPv6
SIP, a pagina 110.
Passaggio 3 Configurare due SIP Trunk per i punti di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico.
Passaggio 4 Configurare quattro SIP Trunk per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni.
Passaggio 5 Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando il SIP Trunk configurato per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
Passaggio 6 Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando il gruppo di indirizzamento configurato nel punto precedente.
Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
Passaggio 7 Configurare N percorsi di instradamento utilizzando l'elenco di instradamento precedente.
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N è il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
Passaggio 8 Configurare quattro percorsi di inoltro SIP per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un percorso di inoltro SIP.

Configurazione di CUCM per sistemi ad alta disponibilità e non
ad alta disponibilità
Nelle seguenti sezioni vengono descritte le attività richieste per configurare sistemi ad alta disponibilità e non
ad alta disponibilità di varie dimensioni.

Configurazione di CUCM su sistemi da 50, 250 e 800 utenti senza alta
disponibilità
Configurare CUCM per sistemi da 50, 250 e 800 utenti senza alta disponibilità.

Prima di iniziare
Informazioni richieste:
• Indirizzo IP di un punto di bilanciamento del carico
• Indirizzo IP di un punto applicazioni
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema

Passaggio 1 Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.
Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico e aggiungere un profilo di sicurezza
SIP Trunk per il punto applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni,
a pagina 108.
Passaggio 2 Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx Meetings Server.
In caso contrario, configurare un profilo SIP.
Configurare un profilo SIP come descritto in Configurazione di un profilo TLS SIP o Configurazione di un profilo IPv6
SIP, a pagina 110.
Passaggio 3 Configurare un SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico.
Passaggio 4 Configurare un SIP Trunk per il punto applicazioni.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni.
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Passaggio 5 Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando il SIP Trunk configurato per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
Passaggio 6 Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando il gruppo di indirizzamento configurato nel punto precedente.
Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
Passaggio 7 Configurare N percorsi di instradamento utilizzando l'elenco di instradamento precedente.
N è il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
Passaggio 8 Configurare due percorsi di inoltro SIP per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un percorso di inoltro SIP.

Configurazione di CUCM su sistemi da 50, 250 o 800 utenti con alta disponibilità
In questa sezione vengono descritti i requisiti e vengono fornite informazioni dettagliate su come configurare
CUCM per sistemi da 50, 250 o 800 utenti con alta disponibilità.
Informazioni richieste
• Indirizzi IP di due punti di bilanciamento del carico
• Indirizzi IP di due punti applicazioni
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema
Procedura di configurazione
Effettuare le seguenti operazioni:
Att. Descrizione

Informazioni dettagliate

1

Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente
e determinare se soddisfa i requisiti di installazione
di Cisco WebEx Meetings Server. In caso contrario,
configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.

Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per
il punto di bilanciamento del carico e aggiungere
un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto
applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo
di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e
Configurazione di un profilo di sicurezza SIP
Trunk per un punto applicazioni, a pagina 108.

2

Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se
soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare un
profilo SIP.

Configurare un profilo SIP come descritto in
Configurazione di un profilo TLS SIP o
Configurazione di un profilo IPv6 SIP, a pagina
110.

3

Configurare due SIP Trunk per i punti di
bilanciamento del carico.

Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un
punto di bilanciamento del carico.
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Att. Descrizione

Informazioni dettagliate

4

Configurare due SIP Trunk per i punti applicazioni. Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un
punto applicazioni.

5

Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
il SIP Trunk configurato per il punto di
bilanciamento del carico nell'attività 3, precedente.

6

Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
il gruppo di indirizzamento configurato nell'attività
5, precedente.

7

Configurare N percorsi di instradamento utilizzando Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
l'elenco di instradamento precedente. N è il numero
di numeri di accesso per chiamate in ingresso
configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione.

8

Configurare due percorsi di inoltro SIP per i punti Vedere Configurazione di un percorso di inoltro
applicazioni.
SIP.

Configurazione di CUCM su sistemi da 2000 utenti senza alta disponibilità
Configurare Cisco Unified Communication Manager (CUCM) per un sistema da 2000 utenti senza alta
disponibilità.

Prima di iniziare
Informazioni richieste:
• Indirizzi IP di due punti di bilanciamento del carico
• Indirizzi IP di tre punti applicazioni
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema

Passaggio 1 Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.
Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico e aggiungere un profilo di sicurezza
SIP Trunk per il punto applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni,
a pagina 108.
Passaggio 2 Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx Meetings Server.
In caso contrario, configurare un profilo SIP.
Configurare un profilo SIP come descritto in Configurazione di un profilo TLS SIP o Configurazione di un profilo IPv6
SIP, a pagina 110.
Passaggio 3 Configurare due SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico.
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Passaggio 4 Configurare tre SIP trunk per il punto applicazioni.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni.
Passaggio 5 Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando il SIP Trunk configurato per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
Passaggio 6 Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando il gruppo di indirizzamento configurato nel punto precedente.
Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
Passaggio 7 Configurare N percorsi di instradamento utilizzando l'elenco di instradamento precedente.
N è il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
Passaggio 8 Configurare due percorsi di inoltro SIP per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un percorso di inoltro SIP.

Operazioni successive

Configurazione di CUCM su sistemi da 2000 utenti con alta disponibilità
Configurare Cisco Unified Communication Manager (CUCM) per un sistema da 2000 utenti con alta
disponibilità.

Prima di iniziare
Informazioni richieste:
• Indirizzi IP di due punti di bilanciamento del carico
• Indirizzi IP di quattro punti applicazioni
• Il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurati sul sistema

Passaggio 1 Rivedere il profilo di sicurezza SIP Trunk esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx
Meetings Server. In caso contrario, configurare due profili di sicurezza SIP Trunk.
Aggiungere un profilo di sicurezza SIP Trunk per il punto di bilanciamento del carico e aggiungere un profilo di sicurezza
SIP Trunk per il punto applicazioni. Vedere Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico, a pagina 107 e Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni,
a pagina 108.
Passaggio 2 Rivedere il profilo SIP esistente e determinare se soddisfa i requisiti di installazione di Cisco WebEx Meetings Server.
In caso contrario, configurare un profilo SIP.
Configurare un profilo SIP come descritto in Configurazione di un profilo TLS SIP o Configurazione di un profilo IPv6
SIP, a pagina 110.
Passaggio 3 Configurare due SIP Trunk per i punti di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico.
Passaggio 4 Configurare quattro SIP Trunk per i punti applicazioni.
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Vedere Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni.
Passaggio 5 Configurare un gruppo di indirizzamento utilizzando il SIP Trunk configurato per il punto di bilanciamento del carico.
Vedere Configurazione di un gruppo di inoltro.
Passaggio 6 Configurare un elenco di indirizzamento utilizzando il gruppo di indirizzamento configurato nel punto precedente.
Vedere Configurazione di un elenco di inoltro.
Passaggio 7 Configurare N percorsi di instradamento utilizzando l'elenco di instradamento precedente.
N è il numero di numeri di accesso per chiamate in ingresso configurato nelle impostazioni audio nel sito di
amministrazione. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro.
Passaggio 8 Configurare due percorsi di inoltro SIP per i punti applicazioni.
Vedere Configurazione di un percorso di inoltro SIP.

Operazioni successive

Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk
Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto di
bilanciamento del carico
Prima di iniziare
Se il sistema Cisco WebEx Meetings Server è configurato per TLS, è necessario importare un certificato di
teleconferenza sicura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Importazione certificati di
teleconferenza sicura" nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server su http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Sistema > Sicurezza > Profilo di sicurezza SIP Trunk.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi.
• Nome: inserire un nome per identificare il profilo di sicurezza SIP Trunk.
• Modalità sicurezza dispositivo: selezionare Non sicuro se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx
Meetings Server utilizzando il protocollo UDP/TCP. Selezionare Crittografato se si desidera che CUCM comunichi
con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS.
• Nome oggetto X.509: inserire il nome del certificato se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx
Meetings Server utilizzando il protocollo TLS.
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Nota

Se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS,
un altro sistema Cisco WebEx Meetings Server non può condividere lo stesso Profilo di sicurezza SIP
Trunk perché ciascun sistema ha un certificato diverso. Ottenere il nome del certificato Cisco WebEx
Meetings Server dal sito di amministrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
"Gestione certificati" nella Guida all'amministrazione.

• Porta in ingresso: inserire 5060 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando
il protocollo UDP/TCP. Inserire 5061 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server
utilizzando il protocollo TLS.
Nota

Non configurare altri campi della pagina; lasciare le impostazioni
predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.

Configurazione di un profilo di sicurezza SIP Trunk per un punto applicazioni
Prima di iniziare
Se il sistema Cisco WebEx Meetings Server è configurato per TLS, è necessario importare un certificato di
teleconferenza sicura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Importazione certificati di
teleconferenza sicura" nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server su http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Sistema > Sicurezza > Profilo di sicurezza SIP Trunk.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi:
• Nome: inserire un nome per identificare il profilo di sicurezza SIP Trunk.
• Modalità sicurezza dispositivo: selezionare Non sicuro se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx
Meetings Server utilizzando il protocollo UDP/TCP. Selezionare Crittografato se si desidera che CUCM comunichi
con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS.
• Nome oggetto X.509: inserire il nome del certificato se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx
Meetings Server utilizzando il protocollo TLS.
Nota
Se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS,
un altro sistema Cisco WebEx Meetings Server non può condividere lo stesso Profilo di sicurezza SIP
Trunk perché ciascun sistema ha un certificato diverso. Ottenere il nome del certificato Cisco WebEx
Meetings Server dal sito di amministrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
"Gestione certificati" nella Guida all'amministrazione.
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• Porta in ingresso: inserire 5062 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server utilizzando
il protocollo UDP/TCP. Inserire 5063 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server
utilizzando il protocollo TLS.
Nota

Non configurare altri campi della pagina; lasciare le impostazioni
predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.

Configurazione di un profilo SIP
Configurazione di un profilo SIP standard
Il profilo SIP standard utilizza le impostazioni predefinite e non richiede ulteriori operazioni di configurazione.

Configurazione di un profilo TLS SIP
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Profilo SIP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi:
• Nome: inserire un nome per il profilo SIP.
• Reindirizza da applicazione: selezionare la casella di controllo.
Non configurare altri campi della pagina; lasciare le impostazioni predefinite.
Passaggio 6 Selezionare Salva.
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Configurazione di un profilo IPv6 SIP
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Profilo SIP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi:
• Nome: inserire un nome per il profilo SIP.
• Abilita ENAT: selezionare la casella di controllo.
Non configurare altri campi della pagina; lasciare le impostazioni predefinite.
Passaggio 6 Selezionare Salva.

Gestione certificati CUCM tramite TLS
Se si desidera che Cisco Unified Communications Manager (CUCM) comunichi con Cisco WebEx Meetings
Server (CWMS) tramite TLS, effettuare le seguenti operazioni:
• Ottenere un certificato CWMS dal sito di amministrazione e caricarlo in CUCM.

Nota

Se CWMS utilizza certificati di terze parti, tutti i certificati nella catena di certificati
devono essere caricati in CUCM.

• Scaricare il certificato CUCM e caricarlo nel sito di amministrazione CWMS.

Nota

Se CUCM utilizza certificati di terze parti, solo l'ultimo certificato della catena di
certificati (certificato dell'Autorità di certificazione principale) deve essere caricato in
CWMS.

Se si utilizza TLS per connettere tutti i centri dati in un sistema MDC allo stesso CUCM, CWMS non può
utilizzare l'URL del sito comune per il nome comune del certificato. È necessario utilizzare l'URL del sito
locale di ciascun centro dati per ogni nome comune di certificato, perché CUCM 10.5 e versioni precedenti
considerano più certificati con un nome comune come lo stesso certificato. Se i nomi non sono diversi, il
secondo certificato del centro dati sostituisce il primo certificato del centro dati dopo aver caricato il secondo
certificato del centro dati in CUCM.
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Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione "Gestione certificati" nella Guida all'amministrazione.
Per ulteriori dettagli, vedere http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Caricamento dei certificati di Cisco WebEx Meetings Server
Passaggio 1 Scaricare ed esportare il certificato Cisco WebEx Meetings Server.
a) Accedere al sito di amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server.
b) Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati.
c) Copiare il nome del certificato dalla sezione Certificato SSL.
d) Selezionare Altre opzioni > Esporta certificato SSL.
e) Salvare il certificato sull'unità disco locale.
Passaggio 2 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 3 Selezionare Cisco Unified OS Administration.
Passaggio 4 Selezionare Sicurezza > Gestione certificati.
Passaggio 5 Selezionare Carica certificato/Catena di certificati.
Passaggio 6 Selezionare CallManager-trust nel menu a discesa del nome del certificato.
Passaggio 7 Selezionare il pulsante Sfoglia e scegliere il certificato salvato sull'unità disco locale.
Passaggio 8 Selezionare Carica file.
Il sistema visualizza il messaggio che il caricamento del certificato è stato eseguito correttamente.
Passaggio 9 (Opzionale) Se Cisco WebEx Meetings Server utilizza certificati autofirmati, ripetere le operazioni dal punto 4 al punto
8 per caricare il certificato intermedio e il certificato dell'autorità di certificazione principale (CA) dalla catena di certificati.
Passaggio 10 Selezionare Operazione completata.

Operazioni successive
Per ulteriori informazioni sui certificati, fare riferimento alla sezione "Gestione certificati" nella Guida
all'amministrazione all'indirizzo
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Installazione di un certificato CUCM di terze parti
Questa procedura spiega come caricare un certificato di terze parti su Cisco WebEx Meetings Server.

Prima di iniziare
• Generare una richiesta di firma del certificato (CSR) e inviarla a un'autorità di certificazione di terze
parti per richiedere i certificati. Per istruzioni, vedere Generazione di una richiesta di firma del certificato
(CSR) versione 2.6 e superiori versione 2.6 e superiori o Generazione di una richiesta di firma del
certificato (CSR) versione 2.5 e inferiori, a pagina 114versione 2.5 e precedenti.
• L'autorità di certificazione invierà un catena di certificati che possono includere quanto segue:
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◦ Certificato 1 (utente): rilasciato a un utente da un'autorità di certificazione intermedia.
◦ Certificato 2 (intermedio): rilasciato a un'autorità di certificazione intermedia da un'autorità di
certificazione principale.
◦ Certificato 3 (CA radice): rilasciato dall'autorità di certificazione principale.
• Quando si ricevono più certificati in una catena di certificati, concatenare i tre certificati in un singolo
file, con il certificato dell'utente per primo.

Passaggio 1 Importare il file del certificato di terze parti in Cisco WebEx Meetings Server come descritto nella Guida
all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_
installation_guides_list.html.
Passaggio 2 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 3 Selezionare Cisco Unified OS Administration.
Passaggio 4 Selezionare Sicurezza > Gestione certificati.
Passaggio 5 Selezionare Carica certificato/Catena di certificati.
Passaggio 6 Selezionare CallManager-trust nel menu a discesa del nome del certificato.
Passaggio 7 Selezionare il pulsante Sfoglia e scegliere il certificato dell'autorità di certificazione principale (CA) salvato sull'unità
disco locale.
Questo è l'ultimo certificato autofirmato della catena di verifica, utilizzato per verificare il certificato CallManager.pem.
Nota

È possibile ottenere il certificato radice CA direttamente da un'autorità di certificazione, al momento della
creazione del certificato CallManager.pem.

Passaggio 8 Selezionare Carica file.
Attendere che il sistema visualizzi il messaggio che il caricamento del certificato è stato eseguito correttamente.
Passaggio 9 Selezionare Operazione completata.

Operazioni successive
Per ulteriori informazioni sui certificati, fare riferimento alla sezione Gestione certificati nella Guida
all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Download di certificati CUCM
Questa procedura è richiesta solo se CUCM utilizza certificati autofirmati. Se CUCM utilizza certificati di
terze parti, solo l'ultimo certificato della catena di certificati (certificato CA radice) deve essere caricato in
Cisco WebEx Meetings Server. Contattare l'autorità di certificazione (CA) per informazioni su come ottenere
un certificato CA radice.
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Fare riferimento alla documentazione CUCM per ulteriori informazioni sulla generazione di certificati CUCM.

Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified OS Administration.
Passaggio 3 Selezionare Sicurezza > Gestione certificati.
Passaggio 4 Ricercare il certificato nel campo "Nome certificato" per il certificato con il nome "CallManager". Selezionare il campo
"File .PEM".
Passaggio 5 Selezionare Download per salvare il certificato CUCM CallManager.pem sull'unità disco locale.

Operazioni successive
Per ulteriori informazioni sul caricamento di certificati CUCM in Cisco WebEx Meetings Server, fare
riferimento alla sezione "Gestione certificati" nella Guida all'amministrazione. Consultare
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.6 e
superiori
Per generare la richiesta di firma del certificato (CSR) e la chiave privata per i certificati SSL in CWMS 2.5
e versioni superiori, viene utilizzato l'algoritmo di hash SHA2 (SHA256).

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 > Certificati > Certificati su sistema CWMS.
In un sistema MDC, continuare con Certificati su sistema CWMS o Certificati su centro datiN
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 di oggetto alternativi per tutti i componenti nella
distribuzione ma 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.
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Opzione

Descrizione

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

Inserire il nome dell'organizzazione.

DEPARTMENT

Inserire il nome del reparto.

Città

Inserire la città.

Stato/Provincia

Inserire lo stato o la provincia.

Paese

Selezionare il paese.

Dimensione chiave

Selezionare la dimensione della chiave 2048.

Algoritmo Hash

Selezionare l'algoritmo Hash SHA256.

Passaggio 5 Selezionare Genera CSR.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scarica CSR.
Passaggio 6 Selezionare Download.
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. Consultare
Creazione di un backup tramite VMware vCenter.
Il backup del sistema consente di mantenere la chiave privata qualora sia necessario ripristinarlo.

Generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR) versione 2.5 e
inferiori
Per generare la richiesta di firma del certificato (CSR) e la chiave privata per i certificati SSL in CWMS 2.0
e versioni precedenti, viene utilizzato l'algoritmo di hash SHA1. 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
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• 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
◦ 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. Utilizzare questo dashboard per gestire
tutti i centri dati per il sistema.
Passaggio 2 Selezionare Impostazioni > Sicurezza > Certificati > Certificati su sistema CWMS.
In un sistema MDC, continuare con Certificati su sistema CWMS o Certificati su centro datiN
Passaggio 3 Selezionare Genera CSR per il tipo di CSR desiderato.
Il 1° novembre 2015, le autorità di certificazione (ad esempio, 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 di oggetto alternativi per tutti i componenti
nella distribuzione ma 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.
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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
Questa opzione viene visualizzata solo se si
seleziona Nomi alternativi oggetto come tipo di alcun nome alternativo oggetto.
Nome comune.
Organizzazione

Immettere il nome dell'organizzazione.

DEPARTMENT

Immettere il nome del reparto.

Città

Immettere la città.

Stato/Provincia

Immettere lo stato o provincia.

Paese

Selezionare il paese.

Dimensione chiave

Selezionare la dimensione della chiave 2048.

Passaggio 5 Selezionare Genera CSR.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Scarica CSR.
Passaggio 6 Selezionare Download.
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. Consultare
Creazione di un backup tramite VMware vCenter.
Il backup del sistema consente di mantenere la chiave privata qualora sia necessario ripristinarlo.

Configurazione di un SIP Trunk
Nota

Quando si distribuisce un sistema da 2000 utenti con alta disponibilità e più punti applicazioni e di
bilanciamento del carico, ciascun punto applicazioni e di bilanciamento del carico nella soluzione CWMS
deve disporre di un SIP Trunk dedicato; non sono supportati più indirizzi di destinazione IP all'interno
dello stesso SIP Trunk.
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Configurazione di un SIP Trunk su un punto di bilanciamento del carico
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Dispositivo > Trunk.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Nel menu a discesa Tipo di trunk, selezionare SIP Trunk.
Nota
Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare i parametri sulle impostazioni predefinite.
Media Termination Point Required richiesto deve essere deselezionato nella pagina Configurazione trunk
quando il CUCM comunica con Cisco WebEx Meeting Server. Se non si utilizza Cisco WebEx Meetings Server
con l'audio SIP CUCM, selezionare la casella di controllo Media Termination Point richiesto se i servizi di
telefonia vengono forniti attraverso un'infrastruttura PBX di terze parti.
Scegliere
Avanti.
Passaggio 6
Passaggio 7 Configurare i seguenti campi:
• Nome dispositivo: inserire un nome per il SIP Trunk.
• Gruppo di dispositivi: selezionare un gruppo di dispositivi appropriato nel menu a discesa.
Per determinare quale Cisco Unified Communications Manager Group è stato configurato su tale gruppo di
dispositivi, selezionare Sistema > Gruppo di dispositivi. Per verificare quali Cisco Unified Communications
Manager appartengono a questo gruppo, selezionare Sistema > Gruppo Cisco Unified CM.
Nota

Registrare gli indirizzi IP del server principale e secondario. Questi indirizzi IP vengono inseriti quando
si configurano le impostazioni audio in Cisco WebEx Meetings Server. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla sezione "Configurazione delle impostazioni audio per la prima volta" nella Guida
all'amministrazione. Vedere le Guide all'installazione e al potenziamento di Cisco WebEx Meetings Server.

• Indirizzo di destinazione: inserire l'indirizzo IPv4 del punto di bilanciamento del carico. Fare riferimento alla tabella
di configurazione SIP nella pagina Audio del sito di amministrazione per l'indirizzo IP.
• Indirizzo di destinazione IPv6: inserire l'indirizzo IPv6 del punto di bilanciamento del carico se si desidera abilitare
IPv6 tra CUCM e Cisco WebEx Meetings Server.
• Porta di destinazione: inserire 5060 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server
utilizzando il protocollo UDP/TCP. Inserire 5061 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings
Server utilizzando il protocollo TLS.
• Profilo di sicurezza SIP Trunk: selezionare il profilo di sicurezza del punto di bilanciamento del carico nel menu
a discesa.
• Profilo SIP: selezionare Profilo SIP standard se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings
Server utilizzando il protocollo UDP/TCP. Selezionare Profilo TLS SIP se si desidera che CUCM comunichi con
Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS. Selezionare Profilo IPv6 SIP se si desidera abilitare
IPv6 tra CUCM e Cisco WebEx Meetings Server.
• Spazio di ricerca di chiamata: selezionare uno spazio di ricerca di chiamata (CSS) che può chiamare i numeri di
telefono e i percorsi di indirizzamento configurati in CUCM ai quali Cisco WebEx Meetings Server deve indirizzare
la chiamata. Selezionare Indirizzamento chiamate > Classe di controllo > Spazio ricerca di chiamata. Uno
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spazio di ricerca di chiamata è costituito da un elenco ordinato delle partizioni di indirizzamento che vengono
solitamente assegnate ai dispositivi o ai percorsi di indirizzamento. Gli spazi di ricerca di chiamata determinano
le partizioni in cui dispositivi chiamati eseguono una ricerca quando tentano di completare una chiamata. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione dello spazio di ricerca di chiamata
in Cisco Unified Communications Manager Administration Guide o alla sezione relativa alle partizioni e agli spazi
di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager System Guide.
• Spazio di ricerca di chiamata di reindirizzamento e Spazio di ricerca di chiamata di riferimento: selezionare uno
spazio di ricerca di chiamata e uno spazio di ricerca di chiamata di riferimento OOD contenenti una partizione di
indirizzamento configurata per il percorso di indirizzamento SIP. Vedere Configurazione di un percorso di inoltro
SIP. Se questa opzione è impostata su < None >, il sistema indirizzerà le chiamate ai percorsi di indirizzamento
con una partizione di indirizzamento impostata su < None >, pertanto il percorso di indirizzamento SIP dovrà avere
la partizione di indirizzamento impostata su < None >. Questa configurazione è necessaria per accedere alle riunioni
in Cisco WebEx Meetings Server. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione
dello spazio di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager Administration Guide o alla sezione
relativa alle partizioni e agli spazi di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager System Guide.
Nota

Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare i parametri sulle impostazioni predefinite.

Passaggio 8 Selezionare Salva.
Passaggio 9 Selezionare Ripristina, quindi Ripristina e riavvia nella finestra popup.

Configurazione di un SIP Trunk per un punto applicazioni
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Dispositivo > Trunk.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Nel menu a discesa Tipo di Trunk selezionare SIP Trunk.
Nota
Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare i valori sulle impostazioni predefinite.
Passaggio 6 Scegliere Avanti.
Passaggio 7 Configurare i seguenti campi:
• Nome dispositivo: inserire un nome per il SIP Trunk.
• Gruppo di dispositivi: selezionare Predefinito nel menu a discesa.
• Indirizzo di destinazione: inserire l'indirizzo IPv4 del server applicazioni.
• Indirizzo di destinazione IPv6: è possibile inserire l'indirizzo IPv6 del server applicazioni per abilitare IPv6 tra
CUCM e Cisco WebEx Meetings Server.
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• Porta di destinazione: inserire 5062 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings Server
utilizzando il protocollo UDP/TCP. Inserire 5063 se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings
Server utilizzando il protocollo TLS.
• Profilo di sicurezza SIP Trunk: selezionare il profilo di sicurezza del server applicazioni nel menu a discesa.
• Profilo SIP: selezionare Profilo SIP standard se si desidera che CUCM comunichi con Cisco WebEx Meetings
Server utilizzando il protocollo UDP/TCP. Selezionare Profilo TLS SIP se si desidera che CUCM comunichi con
Cisco WebEx Meetings Server utilizzando il protocollo TLS. Selezionare Profilo IPv6 SIP se si desidera abilitare
IPv6 tra CUCM e Cisco WebEx Meetings Server.
• Spazio di ricerca di chiamata: selezionare uno spazio di ricerca di chiamata (CSS) che può chiamare i numeri di
telefono e i percorsi di indirizzamento configurati in CUCM ai quali Cisco WebEx Meetings Server deve indirizzare
la chiamata. Selezionare Indirizzamento chiamate > Classe di controllo > Spazio ricerca di chiamata. Uno
spazio di ricerca di chiamata è costituito da un elenco ordinato delle partizioni di indirizzamento che vengono
solitamente assegnate ai dispositivi o ai percorsi di indirizzamento. Gli spazi di ricerca di chiamata determinano
le partizioni in cui dispositivi chiamati eseguono una ricerca quando tentano di completare una chiamata. Se questa
opzione viene impostata su < None >, sarà possibile chiamare solo dispositivi o percorsi di indirizzamento con una
partizione impostata su < None >. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione
dello spazio di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager Administration Guide o alla sezione
relativa alle partizioni e agli spazi di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager System Guide.
Nota

Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare i valori sulle impostazioni predefinite.

Lasciare deselezionata la casella di controllo Media Termination Point Required richiesto nella pagina
Configurazione trunk quando il CUCM comunica con Cisco WebEx Meeting Server. Se non si utilizza Cisco
WebEx Meetings Server con l'audio SIP CUCM, è possibile selezionare la casella di controllo Media
Termination Point richiesto quando i servizi di telefonia vengono forniti attraverso un'infrastruttura PBX di
terze parti.
Passaggio 8 Selezionare Salva.
Passaggio 9 Selezionare Ripristina e, quindi, Ripristina e riavvia nella finestra popup.
È necessario reimpostare il SIP trunk per completare la configurazione.

Configurazione di un gruppo di inoltro
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Indirizzamento chiamate > Indirizza/Rispondi > Gruppo di indirizzamento.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi
• Nome gruppo di inoltro: inserire il nome del gruppo di inoltro.
• Algoritmo di distribuzione. Selezionare Circolare nel menu a discesa.
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Nota

Selezionando Circolare, CUCM distribuisce una chiamata a membri inattivi o disponibili partendo dal
primo membro di un gruppo di inoltro immediatamente successivo all'ultimo membro a cui CUCM ha
esteso la chiamata. Se tale membro è l'ultimo membro di un gruppo di inoltro, CUCM distribuisce la
chiamata a partire dall'inizio del gruppo di inoltro.

• Trova dispositivi da aggiungere a gruppo di inoltro: selezionare SIP Trunk del server di bilanciamento del carico
nell'elenco di dispositivi disponibili. Quindi, selezionare Aggiungi a gruppo di inoltro.
Nota

Non modificare gli altri campi nella pagina. Lasciare le impostazioni predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.

Operazioni successive
Creare un elenco di inoltro per il gruppo di inoltro. Continuare con Configurazione di un elenco di inoltro,
a pagina 120.

Configurazione di un elenco di inoltro
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Indirizzamento chiamate > Indirizza/Rispondi > Elenco di indirizzamento.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi
• Nome: inserire un nome per l'elenco di inoltro.
• Gruppo Cisco Unified Communications Manager: selezionare Predefinito nel menu a discesa.
Nota

Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare i campi sulle impostazioni predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.
Passaggio 7 Selezionare Aggiungi gruppo di inoltro.
Viene visualizzata la pagina Configurazione dettagli elenco di inoltro.
Passaggio 8 Selezionare il gruppo di inoltro precedentemente configurato nel menu a discesa Gruppo di inoltro e selezionare Salva.
Viene visualizzata la pagina Configurazione elenco di inoltro.
Passaggio 9 Selezionare Salva.

Operazioni successive
Configurare un percorso di inoltro per l'elenco di inoltro. Continuare con Configurazione di un percorso di
inoltro, a pagina 121.
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Configurazione di un percorso di inoltro
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Indirizzamento chiamate > Indirizza/Rispondi > Percorso di indirizzamento.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi
• Percorso di indirizzamento: inserire il nome del percorso di indirizzamento.
Nota

Aggiungere un percorso di inoltro per ciascun gruppo Chiamata generale. Registrare questo nome perché
sarà necessario inserirlo nella pagina Amministrazione Impostazioni > Audio > Gruppo Chiamata
generale quando si crea un gruppo Chiamata generale.

• Partizione di indirizzamento: selezionare una partizione di indirizzamento che sia accessibile dai telefoni o i
dispositivi che possono chiamare Cisco WebEx Meetings Server. Se questa opzione è impostata su < None >,
qualsiasi dispositivo configurato in CUCM sarà in grado di chiamare Cisco WebEx Meetings Server. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione dello spazio di ricerca di chiamata in Cisco
Unified Communications Manager Administration Guide o alla sezione relativa alle partizioni e agli spazi di ricerca
di chiamata in Cisco Unified Communications Manager System Guide.
• Gateway/Elenco di indirizzamento: selezionare nel menu a discesa l'elenco di indirizzamento precedentemente
configurato.
Nota

Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare questi campi sulle impostazioni predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.

Configurazione di un percorso di inoltro SIP
Passaggio 1 Accedere a http://ccm-server/, dove ccm-server è il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del server Cisco Unified
Communications Manager.
Passaggio 2 Selezionare Cisco Unified CM Administration.
Passaggio 3 Selezionare Indirizzamento chiamate > Percorso di indirizzamento SIP.
Passaggio 4 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 5 Configurare i seguenti campi
• Partizione di indirizzamento: selezionare una partizione di indirizzamento inclusa nello spazio di ricerca di chiamata
configurato come spazio di ricerca di chiamata di reindirizzamento nella sezione "Configurazione di un SIP Trunk
per un punto applicazioni" precedente. Se questa opzione è impostata su < None >, lo spazio di ricerca di chiamata
di reindirizzamento configurato per il SIP Trunk per un punto applicazioni deve essere impostato su < None >. Per
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ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione dello spazio di ricerca di chiamata
in Cisco Unified Communications Manager Administration Guide o alla sezione relativa alle partizioni e agli spazi
di ricerca di chiamata in Cisco Unified Communications Manager System Guide.
• Uso percorso: selezionare Inoltro indirizzo IP.
• Percorso IPv4: inserire l'indirizzo IPv4 del punto applicazioni. Fare riferimento alla tabella di configurazione SIP
nella pagina Audio del sito di amministrazione per l'indirizzo IP.
• SIP Trunk: selezionare nel menu a discesa il SIP Trunk precedentemente configurato per il punto applicazioni.
Nota

Non modificare gli altri campi di questa pagina; lasciare questi campi sulle impostazioni predefinite.

Passaggio 6 Selezionare Salva.

Compatibilità della funzione CUCM e supporto
Compatibilità delle funzioni CUCM
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) supporta Cisco Unified Call Manager (CUCM) 8.6 o 9.0 senza
TLS/SRTP e CUCM 9.1, 10.0, 10.5, 11.0(1a) o 11.5(1)SU1.

Importante

Le connessioni TLS tra CUCM e CWMS non funzionano con release di CUCM che non supportano
certificati firmati con un algoritmo di firma SHA256 con crittografia RSA.
Eseguire il potenziamento di CUCM a una versione che supporti questo algoritmo di firma oppure ottenere
un certificato di terze parti che sia firmato SHA1 con crittografia RSA. In base alle ultime raccomandazioni
del National Institute of Standards and Technology (NIST), SHA1 non deve essere più utilizzato per la
generazione della firma digitale poiché è una vulnerabilità della sicurezza.

Nella tabella viene indicata la compatibilità delle funzioni per le versioni supportate di CUCM. La capacità
di sistema di Cisco WebEx Meetings Server non è influenzata dalle scelte di configurazione.

Nota

CWMS non supporta versioni di CUCM non in elenco o altre applicazioni di gestione del proxy SIP di
terze parti.

Tabella 5: Compatibilità delle funzioni per le versioni supportate di CUCM

Funzione

Condizioni preliminari/Note

Chiamata in uscita (IPv6)

Configurare CWMS con gli indirizzi IPv6 durante il
processo di installazione.

Chiamata in ingresso (IPv6)

Configurare CWMS con gli indirizzi IPv6 durante il
processo di installazione.
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Funzione

Condizioni preliminari/Note

TLS/SRTP

Configurare i certificati di sicurezza del sistema
CWMS.

RFC2833

Selezionare questa opzione durante la configurazione
del SIP trunk CUCM.

KPML

Selezionare questa opzione durante la configurazione
del SIP trunk CUCM.

Keepalive—invio CWMS

Eseguito mediante il messaggio SIP OPTIONS.

Keepalive—ricezione CWMS

Eseguito mediante il messaggio SIP OPTIONS.

Qualità del servizio

Pacchetti di controllo.

TCP

Accertarsi che le porte predefinite siano: 5060 per i
punti di bilanciamento del carico di conferenza; 5062
per i punti applicazioni di conferenza.

TLS

Accertarsi che le porte predefinite siano: 5061 per i
punti di bilanciamento del carico di conferenza; 5063
per i punti applicazioni di conferenza.

UDP

Accertarsi che le porte predefinite siano: 5060 per i
punti di bilanciamento del carico di conferenza; 5062
per i punti applicazioni di conferenza.

Certificati autofirmati

N/A

Certificati di terze parti

N/A

Funzioni di chiamata telefonica supportate

Nota

Anche il software CUCM 9.0, che fa parte del prodotto BE6K (Business Edition 6000), è supportato da
CWMS.
• Blocco chiamata
• Sblocco chiamata
• Visualizzazione ID chiamante su EP
• Visualizzazione nome chiamante su EP
• Trasferimento chiamata (da IPv4 a IPv4)
• Trasferimento chiamata (da IPv6 a IPv4)
• Trasferimento chiamata (da IPv4 a IPv6)
• Trasferimento chiamata (da IPv6 a IPv6)
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Funzioni multimediali di telefonia
CWMS supporta partecipanti con codec G.711, G.722 e G.729 contemporaneamente. La modifica della
configurazione codec non incide sulle prestazioni del sistema. Dimensioni dei pacchetti supportati su CWMS:
• 10, 20 o 30 ms per codec audio g.711
• 20ms per codec audio g.722
• 10, 20, 30, 40, 50 o 60 ms per codec audio g.729

Nota

Funzione

G.711

G0,722

G.729

Compressione rumori

Sì

Sì

Sì

Rumore di sottofondo

Sì

No

No

Annullamento dell'eco

No

No

No

Compensazione perdita
pacchetti

Sì

Sì

No

Controllo guadagno
automatico

Sì

Sì

Sì

Qualità del servizio

Sì

Sì

Sì

Tutti i prompt audio personalizzati, inclusi i prompt di chiamata generale sono: 8 KHz, 16 bit, 64 kbps,
momo, CCITT u-law (G.711).

Compatibilità endpoint audio
È possibile utilizzare qualsiasi endpoint audio basato su standard per connettersi a Cisco Unified
Communications Manager e partecipare a una riunione WebEx. Gli endpoint audio supportati includono Cisco
IP Phone, endpoint Telepresence e dispositivi PSTN, quali cellulari e telefoni fissi. Molti endpoint audio
supportano connettività audio e video. Tuttavia, è supportata solo la connettività audio a Cisco WebEx Meetings
Server.
Per consentire agli utenti all'esterno dell'organizzazione di partecipare a riunioni WebEx utilizzando dispositivi
PSTN, la società deve distribuire gateway Analogico-VoIP, quali Cisco Integrated Service Router (ISR). I
telefoni IP elencati di seguito sono stati collaudati con Cisco WebEx Meetings Server:
• Cisco 7960
• Cisco 7970
• Cisco 7971
• Cisco 7940
• Cisco 9951
• Cisco 9971
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• Cisco 7980 (Tandberg)
• Cisco 7975
• Cisco E20
• Cisco Telepresence (CTS 1100)
• Cisco IP Communicator
• Videotelefono Lifesize
• Tandberg 1000
• Tandberg 1700
• Polycom
• Cisco Cius
• C20
• EX 60
• EX 90
Anche altri endpoint compatibili Cisco UC funzionano correttamente. Per un elenco di Cisco Unified IP Phone
supportati da Cisco Unified Communications Manager e i Device Pack disponibili per ciascun modello, vedere
Matrice di compatibilità di Cisco Unified IP Phone Feature e Cisco Unified Communications Manager Device
Pack.
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CAPITOLO

6

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 accede 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.
• 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.
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• Download delle applicazioni dal sito di amministrazione, pagina 128
• Contenuto dei file ZIP dell'applicazione, pagina 129
• Distribuzione di massa degli Strumenti di produttività Cisco WebEx, pagina 132
• Distribuzione di massa dell'applicazione Meetings, pagina 139
• Distribuzione di massa del lettore registrazioni di rete, pagina 143
• Riconfigurazione delle impostazioni dopo l'esecuzione di un aggiornamento, pagina 147

Download delle applicazioni dal sito di amministrazione
È possibile configurare il sistema in modo che gli amministratori possano effettuare il push delle applicazioni
desktop di Cisco WebEx agli utenti o permettere agli utenti di effettuare da soli i download.

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 > Download.
Passaggio 3 Selezionare il metodo di download:
• Consenti agli utenti di scaricare le applicazioni desktop WebEx.
Utilizzare questa opzione per consentire agli utenti con autorizzazioni di amministratore per i propri PC di gestire
le applicazioni di conferenza.
• Eseguire manualmente il push delle applicazioni desktop WebEx sul desktop dell'utente.
Utilizzare questa opzione per abilitare i servizi di conferenza per gli utenti che non dispongono di autorizzazioni
di amministratore sui propri PC.
Se è stata selezionata questa opzione, la finestra viene espansa per visualizzare le sezioni Cisco WebEx Meetings,
Strumenti di produttività e Lettore registrazioni di rete.
Passaggio 4 (Facoltativo) Selezionare Aggiorna automaticamente gli Strumenti di produttività WebEx per configurare
aggiornamenti automatici periodici degli Strumenti di produttività WebEx. (Impostazione predefinita: selezionata).
Passaggio 5 Se è stato selezionato Esegui il push manuale delle applicazioni desktop WebEx sul desktop dell'utente:
a) Nella sezione WebEx Meetings selezionare Download, quindi salvare il file ZIP nel sistema.
b) Nella sezione Strumenti di produttività, selezionare Download, quindi salvare il file ZIP nel sistema.
c) Nella sezione Lettore registrazioni di rete selezionare Download, quindi salvare il file ZIP nel sistema.
Passaggio 6 Selezionare Salva per salvare le impostazioni di download.
Ciò è particolarmente importante se si consente agli utenti di scaricare le applicazioni desktop WebEx.
Passaggio 7 (Facoltativo) Se è stato selezionato Esegui il push manuale delle applicazioni desktop WebEx sul desktop dell'utente:
a) Decomprimere i file scaricati.
b) Aprire il file ZIP.
Ciascun file ZIP contiene il programma di installazione per tutte le lingue supportate. Vedere Contenuto dei file ZIP
dell'applicazione, a pagina 129 per informazioni sul file di installazione consigliato.
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c) Selezionare il programma di installazione per la piattaforma e la lingua in uso ed estrarlo nella cartella della directory
locale.
Il file ZIP contiene programmi di installazione MSI per la piattaforma Windows in tutte le lingue disponibili.
La versione degli Strumenti di produttività e dell'applicazione Meetings allineata a ciascuna versione di Cisco WebEx
Meeting Server è disponibile su Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività,
a pagina 197.

Operazioni successive
Distribuire i programmi di installazione MSI come descritto in questo capitolo.

Contenuto dei file ZIP dell'applicazione
I file ZIP contengono un programma di installazione per lingua.

Codice della lingua del programma
Il nome del file del programma di installazione inglese in ogni ZIP non contiene un suffisso della lingua. Il
file del programma di installazione per ciascuna delle altre lingue contiene un'abbreviazione nel nomefile che
indica la lingua del programma. La tabella seguente riporta l'abbreviazione utilizzata per ciascuna lingua:
Abbreviazione

LANGUAGE

B5

Cinese tradizionale

DE

Tedesco

ES

Spagnolo America Latina

Fr

Francese

GB

Cinese semplificato

IT

Italiano

JP

Giapponese

ko

Coreano

NL

Olandese

PT

Portoghese

RU

Russo

SP

Spagnolo
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Contenuto dei file ZIP degli Strumenti di produttività
Il file ZIP degli Strumenti di produttività contiene i seguenti file. Utilizzare il codice nella tabella dei codici
della lingua dell'applicazione per determinare la lingua di ciascun file. Tenere presente che non esiste una
versione Mac degli Strumenti di produttività.
• ptools.msi
• ptools_B5.msi
• ptools_DE.msi
• ptools_ES.msi
• ptools_FR.msi
• ptools_GB.msi
• ptools_IT.msi
• ptools_JP.msi
• ptools_KO.msi
• ptools_NL.msi
• ptools_PT.msi
• ptools_RU.msi
• ptools_SP.msi

Contenuto del file ZIP del client WebEx Meetings
Utilizzare la chiave in Codice della lingua del programma, a pagina 129 per determinare la lingua
dell'applicazione contenuta in ogni file Zip.
Versione 2.7 e successiva

Versione 2.6 e precedenti

webexmc.msi.msi

onpremmc.msi

webexmc_allinone.msi

onpremmc_B5.msi

webexmc.msi_B5.msi

onpremmc_DE.msi

webexmc.msi_DE.msi

onpremmc_ES.msi

webexmc.msi_ES.msi

onpremmc_FR.msi

webexmc.msi_FR.msi

onpremmc_GB.msi

webexmc.msi_GB.msi

onpremmc_IT.msi

webexmc.msi_IT.msi

onpremmc_JP.msi
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Versione 2.7 e successiva

Versione 2.6 e precedenti

webexmc.msi_JP.msi

onpremmc_KO.msi

webexmc.msi_KO.msi

onpremmc_NL.msi

webexmc.msi_NL.msi

onpremmc_PT.msi

webexmc.msi_PT.msi

onpremmc_RU.msi

webexmc.msi_RU.msi

onpremmc_SP.msi

webexmc.msi_SP.msi

webexmc_onprem.dmg (per Mac)

webexmc_onprem.dmg (per Mac)

Contenuto del file ZIP del Lettore registrazioni di rete
Il Lettore registrazioni di rete è disponibile solo per download e distribuzione di massa se è stato selezionato
Consenti a utenti di scaricare applicazioni desktop WebEx nella pagina Download. Fare riferimento alla
sezione Configurazione delle impostazioni di download della Guida per l'amministrazione di Cisco WebEx
Meetings Server per ulteriori informazioni.
Il file ZIP del Lettore registrazioni di rete contiene i seguenti file. Utilizzare il codice nella tabella dei codici
della lingua dell'applicazione per determinare la lingua di ciascun file.
• nbr2player_onprem.msi
• nbr2player_onprem_B5.msi
• nbr2player_onprem_DE.msi
• nbr2player_onprem_ES.msi
• nbr2player_onprem_FR.msi
• nbr2player_onprem_GB.msi
• nbr2player_onprem_IT.msi
• nbr2player_onprem_JP.msi
• nbr2player_onprem_KO.msi
• nbr2player_onprem_NL.msi
• nbr2player_onprem_PT.msi
• nbr2player_onprem_RU.msi
• nbr2player_onprem_SP.msi
• webexnbrplayer_intel.dmg (per Mac)
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Distribuzione di massa degli Strumenti di produttività Cisco
WebEx
Questa sezione descrive le attività coinvolte nell'installazione degli Strumenti di produttività Cisco WebEx
mediante il pacchetto ptools.ms. È possibile eseguire un'installazione su singolo computer e installazioni su
larga scala utilizzando Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS).
La versione degli Strumenti di produttività allineata a ciascuna versione di Cisco WebEx Meeting Server è
disponibile su Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività, a
pagina 197.

Installazione invisibile all'utente degli Strumenti di produttività tramite la riga
di comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e installare gli Strumenti di produttività WebEx
utilizzando la modalità invisibile all'utente.

Prima di iniziare
Prima di installare una release di manutenzione o potenziare il sistema a una release più recente, disinstallare
le versioni precedenti di Cisco WebEx Productivity Tools.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Scaricare il pacchetto MSI sull'unità disco rigido del computer.
Passaggio 3 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 4 Eseguire il comando MSI per installare gli Strumenti di produttività WebEx in modo invisibile all'utente.
Esempio:

msiexec.exe /q /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 MSN=1
Nome parametro

Valore

Descrizione

OI

1

Abilita Integrazione con Outlook

0 (predefinito)

Disattivazione dell'Integrazione con
Outlook

MSN

1

Abilita integrazione di messaggistica
immediata per Microsoft Office
Communicator e Lync

MSN

0 (predefinito)

Disabilita integrazione di
messaggistica immediata per Microsoft
Office Communicator e Lync
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Passaggio 5 Riavviare il computer.

Rimozione invisibile all'utente degli Strumenti di produttività tramite
l'interfaccia a riga di comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e disinstallare gli Strumenti di produttività
utilizzando la modalità invisibile all'utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Scaricare il pacchetto MSI sull'unità disco rigido del computer.
Passaggio 3 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 4 Disinstallare tutti i componenti del pacchetto MSI ptools.msi immettendo il comando msiexec.exe /q /x "ptools.msi".

Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si
utilizza SMS
Le seguenti limitazioni si applicano quando si esegue un'installazione invisibile all'utente mediante Microsoft
Systems Management Server 2003 (SMS):
• La modalità SMS per utente non è supportata.
• Se l'amministratore SMS desidera aggiungere una funzione per gli Strumenti di produttività WebEx,
l'amministratore deve eseguire prima il comando REMOVE e, quindi, il comando ADDSOURCE,
anche se la funzione non è stata installata.
• Se un utente accede a un computer con desktop remoto mentre l'amministratore pubblica il pacchetto,
l'utente deve riavviare il computer per essere certo che gli Strumenti di produttività WebEx funzionino
correttamente.
• La distribuzione di massa è possibile, ma ogni utente deve immettere le credenziali.
• Prima di eseguire l'aggiornamento a una release di manutenzione o un potenziamento a una release più
recente, gli utenti devono disinstallare manualmente gli Strumenti di produttività. Dopo l'aggiornamento
o il potenziamento, è possibile eseguire il push manuale degli Strumenti di produttività verso gli utenti
oppure gli utenti possono scaricare gli Strumenti di produttività dalla pagina Download.
• Se si sta utilizzando l'integrazione Lync, dopo un'installazione invisibile all'utente, gli utenti devono
riavviare i computer affinché tutte le integrazioni di Instant Messenger funzionino correttamente.
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Pubblicizzazione degli Strumenti di produttività WebEx tramite la procedura
automatica SMS per sistema
Dopo un aggiornamento o un potenziamento, è possibile utilizzare il sito di amministrazione per eseguire il
push manuale degli Strumenti di produttività WebEx per gli utenti o per consentire agli utenti di scaricare gli
Strumenti di produttività dalla pagina Download degli utenti finali.
Fare riferimento alla sezione relativa alla configurazione delle impostazioni di download della Guida di
amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server per ulteriori informazioni.
In qualità di amministratore Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS), è possibile pubblicizzare
gli Strumenti di produttività Cisco WebEx tramite il programma automatico SMS per sistema.

Passaggio 1 Creare un pacchetto dalla definizione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un pacchetto da una definizione,
a pagina 138.
Passaggio 2 Prima di procedere con la pubblicizzazione, modificare le opzioni del programma per Automatico per sistema.
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti
di produttività Cisco WebEx 2.82 > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Automatico per sistema e selezionare Proprietà per aprire la finestra
di dialogo Proprietà programma automatico per sistema.
c) Selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi (non attivare l'opzione
Consenti a utenti di interagire con questo programma).
d) Selezionare la scheda Generale.
e) Aggiungere un ulteriore parametro all'opzione della riga di comando per specificare alcune opzioni per gli Strumenti
di produttività Cisco WebEx:
• SITEURL=″http://sample.webex.com″ specifica l'URL del sito di WebEx utilizzato dalla società.
• I flag degli Strumenti di produttività specificano il componente abilitato per gli Strumenti di produttività WebEx.
I parametri devono essere maiuscoli e il valore predefinito è 0 (disabilitato).
Nell'esempio seguente, la riga di comando iniziale è msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY /i
"ptools.msi".
• Aggiungere i flag degli Strumenti di produttività e i parametri alla riga di comando: msiexec.exe /q ALLUSERS=2
/m MSIZWPBY /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1MSN=1.
Nota

Vedere la tabella dei parametri in Installazione invisibile all'utente degli Strumenti di produttività
tramite la riga di comando, a pagina 132 per le relative definizioni.

Passaggio 3 Pubblicizzare il programma.
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti
di produttività Cisco WebEx 2.82 Inglese > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse suAutomatico per sistema.
c) Selezionare Tutte le attività > Distribuisci software.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Selezionare Avanti nella Distribuzione automatica programma.
Selezionare il server SMS e Avanti.
Selezionare il gruppo e Avanti.
Immettere il nome della pubblicità nel campo Nome script e selezionare Avanti.
Specificare se la pubblicità deve essere applicata a tutti i gruppi secondari e selezionare Avanti.
Specificare se il programma verrà pubblicizzato e selezionare Avanti.
Specificare se assegnare o meno il programma e selezionare Avanti.
Selezionare Fine nella pagina Fine della Distribuzione automatica programma.
Passare alla directory \Site Database\System Status\Advertisement Status e verificare lo stato della pubblicità.
Se si abilita la notifica, viene visualizzato un messaggio che indica che il programma assegnato sarà eseguito dopo
essere stato pubblicizzato. Il programma assegnato verrà eseguito in modo invisibile all'utente.

Rimozione dei componenti degli Strumenti di produttività tramite il programma
automatico SMS per sistema
Attenersi alla procedura seguente per rimuovere gli Strumenti di produttività utilizzando Microsoft Systems
Management Server 2003 (SMS):

Riepilogo operazioni
1. Creare un nuovo programma e copiare tutte le opzioni del "programma automatico per sistema" come
descritto in Pubblicizzazione degli Strumenti di produttività WebEx tramite la procedura automatica SMS
per sistema, a pagina 134, quindi, aggiornare la riga di comando:
2. Pubblicizzare il programma al gruppo di macchine specificato nel dominio. Per ulteriori informazioni,
vedere Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza SMS, a pagina
133.

Dettaglio operazioni
Passaggio 1 Creare un nuovo programma e copiare tutte le opzioni del "programma automatico per sistema" come descritto in
Pubblicizzazione degli Strumenti di produttività WebEx tramite la procedura automatica SMS per sistema, a pagina 134,
quindi, aggiornare la riga di comando:
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti
di produttività Cisco WebEx 2.82 > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area vuota e selezionare Nuovo > Programma.
c) Immettere il nome del programma e la riga di comando predefinita.
d) Nella finestra di dialogo Proprietà selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi (non attivare l'opzione
Consenti a utenti di interagire con questo programma).
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e) Nella scheda Generale aggiornare la riga di comando.
f) Aggiungere REMOVE alla riga di comando e specificare le funzioni che occorre rimuovere.
Esempio:

Se si desidera rimuovere OI, immettere il seguente comando: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i
"ptools.msi" REMOVE="OI"
Il valore PTIM è per l'integrazione CWMS per sistemi di messaggistica immediata. Esempio:
msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" REMOVE="PTIM"
Passaggio 2 Pubblicizzare il programma al gruppo di macchine specificato nel dominio. Per ulteriori informazioni, vedere Limitazioni
all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza SMS, a pagina 133.
Gli Strumenti di produttività Cisco WebEx vengono aggiornati su queste macchine in modo invisibile all'utente.

Aggiunta degli Strumenti di produttività tramite la procedura automatica SMS
per sistema
Per aggiungere un componente agli Strumenti di produttività, è necessario eseguire prima il comando REMOVE,
quindi il comando ADDSOURCE, anche se il componente non è stato ancora installato.

Passaggio 1 Creare un nuovo programma denominato Aggiungi-fase1, copiare tutte le opzioni del "programma automatico per
sistema", quindi aggiornare la riga di comando:
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti
di produttività Cisco WebEx 2.82 > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area vuota e selezionare Nuovo > Programma.
c) Immettere il nome del programma e la riga di comando predefinita.
d) Nella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi (non attivare l'opzione
Consenti a utenti di interagire con questo programma).
e) Nella scheda Generale aggiornare la riga di comando.
f) Aggiungere REMOVE alla riga di comando e specificare le funzioni da aggiungere.
Esempio:

Se si desidera aggiungere OI e PITM (il valore PITM è per l'integrazione WebEx per messaggistica immediata),
occorre prima RIMUOVERE tali valori, anche se non sono già installati: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3
/i "ptools.msi" REMOVE="OI,PTIM"
Passaggio 2 Pubblicizzare il programma al gruppo di macchine specificato nel dominio. Per ulteriori informazioni, vedere Limitazioni
all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza SMS, a pagina 133.
Passaggio 3 Creare un nuovo programma denominato "Aggiungi-fase2" e copiare tutte le opzioni del "programma automatico per
sistema", quindi aggiornare la riga di comando:
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a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti
di produttività Cisco WebEx 2.82 > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area vuota e selezionare Nuovo > Programma.
c) Immettere il nome del programma e la riga di comando predefinita.
d) Nella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi (non attivare l'opzione
Consenti a utenti di interagire con questo programma).
e)
f)
g)
h)

Nella finestra di dialogo delle proprietà, selezionare la scheda Avanzate.
Attivare Esegui un altro programma prima e selezionare il programma Aggiungi-fase1.
Nella scheda Generale aggiornare la riga di comando.
Aggiungere ADDSOURCE alla riga di comando e specificare le funzioni che occorre aggiungere.
Esempio:

Se si desidera aggiungere OI e PITM, immettere il seguente comando: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3
/i "ptools.msi" ADDSOURCE="OI,PTIM" OI=1 MSN=1
Passaggio 4 Pubblicizzare il programma al gruppo di macchine specificato nel dominio. Per ulteriori informazioni, vedere Limitazioni
all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza SMS, a pagina 133.
Gli Strumenti di produttività Cisco WebEx vengono aggiornati su queste macchine in modo invisibile all'utente.

Disinstallazione degli Strumenti di produttività tramite il programma di
disinstallazione SMS per sistema
L'amministratore SMS può disinstallare gli Strumenti di produttività Cisco WebEx utilizzando il programma
di disinstallazione SMS per sistema.

Passaggio 1 Utilizzare il pacchetto di installazione SMS creato in Creazione di un pacchetto da una definizione, a pagina 138.
Passaggio 2 Pubblicizzare il programma di disinstallazione per sistema per disinstallare gli Strumenti di produttività Cisco WebEx.
Gli Strumenti di produttività Cisco WebEx verranno disinstallati su queste macchine in modo invisibile all'utente.

Pubblicizzazione del programma per l'aggiornamento alla nuova versione
degli Strumenti di produttività WebEx
Completare la seguente procedura per pubblicizzare il programma per eseguire l'aggiornamento alla nuova
versione degli Strumenti di produttività Cisco WebEx.
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Prima di iniziare
Prima di installare un rilascio di manutenzione o potenziare il sistema aggiornandolo a un rilascio successivo,
gli utenti devono disinstallare gli Strumenti di produttività Cisco WebEx in esecuzione sui relativi desktop.
Dopo il potenziamento, è possibile utilizzare il sito di amministrazione per eseguire il push manuale degli
Strumenti di produttività per gli utenti o gli utenti possono scaricare gli Strumenti di produttività dalla pagina
Download degli utenti finali.
Accedere al sito di amministrazione, selezionare Impostazioni > Download e disabilitare le seguenti
impostazioni:
• Aggiorna automaticamente gli Strumenti di produttività Cisco WebEx
• Consenti agli utenti di scaricare le applicazioni desktop WebEx

Passaggio 1 Creare un nuovo pacchetto di installazione SMS utilizzando il pacchetto MSI degli Strumenti di produttività WebEx.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un pacchetto da una definizione, a pagina 138.
Passaggio 2 Prima di procedere con la pubblicizzazione, modificare le opzioni del programma per Automatico per sistema.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta degli Strumenti di produttività tramite la procedura automatica SMS per
sistema, a pagina 136.
Passaggio 3 Pubblicizzare il programma. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta degli Strumenti di produttività tramite la
procedura automatica SMS per sistema, a pagina 136.
La versione precedente degli Strumenti di produttività Cisco WebEx viene rimossa e la nuova versione viene installata
in modo invisibile all'utente.

Creazione di un pacchetto da una definizione
Passaggio 1 Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetto.
Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Pacchetto.
Passaggio 3 Selezionare Nuovo > Pacchetto da definizione.
Passaggio 4 Nella procedura guidata Creazione pacchetto da definizione selezionare Avanti.
Passaggio 5 Selezionare Sfoglia per individuare il pacchetto MSI degli Strumenti di produttività WebEx, selezionarlo e scegliere
Avanti.
Passaggio 6 Selezionare Ottieni sempre file da una directory di origine e selezionare Avanti.
Passaggio 7 Selezionare la posizione della directory di origine, quindi selezionare Avanti.
Passaggio 8 Selezionare Fine.
Passaggio 9 Selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Strumenti di produttività Cisco WebEx 2.82 Inglese
> Programmi.
Sono disponibili sei programmi.
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Distribuzione di massa dell'applicazione Meetings
Questa sezione fornisce informazioni sulle attività che occorre eseguire per installare l'applicazione Cisco
WebEx Meetings. Questa sezione è una guida completa per i diversi tipi di installazione, inclusa l'installazione
di un singolo computer e l'installazione su larga scala utilizzando Microsoft Systems Management Server
2003 (SMS).

Nota

"Installazione invisibile all'utente" significa che l'applicazione può essere installata senza l'intervento
dell'utente, ma che deve essere configurata dall'utente finale.

Installazione di Cisco WebEx Meetings
Prima di iniziare
I seguenti prerequisiti si applicano al programma di installazione di Cisco WebEx Meetings:
• L'installazione del pacchetto Cisco WebEx MSI richiede privilegi di amministratore. Il pacchetto MSI
viene installato nella cartella predefinita dei programmi del sistema operativo che richiede privilegi di
amministratore per l'accesso.
• Il pacchetto Cisco WebEx MSI è stato sviluppato per il Servizio Windows Installer 2.0 o superiore. Se
la macchina locale è configurata con una versione precedente, viene visualizzato un messaggio di errore
per informare l'utente che è richiesta una versione più recente del servizio Windows Installer. Durante
l'esecuzione del pacchetto MSI, all'utente viene visualizzata un'interfaccia MSI di base.

Passaggio 1 Avviare il programma di installazione sul computer dell'utente.
Viene visualizzata l'installazione guidata con un messaggio introduttivo.
Passaggio 2 Selezionare Avanti nelle finestre di dialogo successive fino ad arrivare alla finestra di dialogo di installazione.
Passaggio 3 Selezionare Installa.
Passaggio 4 Selezionare Fine al termine dell'installazione.

Disinstallazione di Cisco WebEx Meetings in locale
È possibile accedere al computer di un utente e disinstallare l'applicazione Cisco WebEx Meetings dal Pannello
di controllo o dalla cartella WebEx sull'unità disco rigido locale.
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Prima di iniziare
L'applicazione Cisco WebEx Meetings è installata sul computer di un utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Eliminare l'applicazione Cisco WebEx Meetings utilizzando uno dei metodi seguenti:
• Selezionare Start > Pannello di controllo > Programmi e funzioni. Dall'elenco di programmi, selezionare Cisco
WebEx Meetings, quindi Disinstalla/Modifica.
• Selezionare Start > Computer > Sistema(C:) > cartella ProgramData > cartella WebEx. Fare clic con il pulsante
destro del mouse su atcliun.exe e selezionare Elimina.
Se si disinstalla atcliun.exe dalla cartella WebEx, vengono rimosse entrambe le versioni on-premises e cloud
dell'applicazione Cisco WebEx Meetings, se entrambe le versioni dell'applicazione erano state salvate sull'unità
disco rigido locale dell'utente. Tuttavia, quando si disinstalla l'applicazione mediante il Pannello di controllo,
viene disinstallata solo la versione on-premises dell'applicazione.
L'applicazione Cisco WebEx Meetings viene disinstallata dal computer dell'utente..
Nota

Installazione invisibile all'utente dell'applicazione Meetings tramite la riga
di comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e installare l'applicazione WebEx Meetings
utilizzando la modalità invisibile all'utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Scaricare il pacchetto MSI sull'unità disco rigido del computer.
Passaggio 3 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 4 Eseguire il comando MSI per installare Cisco WebEx Meetings in modo invisibile all'utente.
Esempio:

Inserire msiexec /i onpremmc.msi /qn.
Passaggio 5 Riavviare il computer.
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Rimozione invisibile all'utente dell'applicazione Meetings tramite l'interfaccia
a riga di comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e disinstallare l'applicazione Meetings utilizzando
la modalità invisibile all'utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 3 Disinstallare tutti i componenti del pacchetto MSI onpremmc.msi immettendo il comando msiexec/x onpremmc.msi/qn.

Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si
utilizza SMS
Le seguenti limitazioni si applicano quando si esegue un'installazione invisibile all'utente mediante Microsoft
Systems Management Server 2003 (SMS):
• La modalità SMS per utente non è supportata.
• Se l'amministratore SMS desidera aggiungere una funzione per gli Strumenti di produttività WebEx,
l'amministratore deve eseguire prima il comando REMOVE e, quindi, il comando ADDSOURCE,
anche se la funzione non è stata installata.
• Se un utente accede a un computer con desktop remoto mentre l'amministratore pubblica il pacchetto,
l'utente deve riavviare il computer per essere certo che gli Strumenti di produttività WebEx funzionino
correttamente.
• La distribuzione di massa è possibile, ma ogni utente deve immettere le credenziali.
• Prima di eseguire l'aggiornamento a una release di manutenzione o un potenziamento a una release più
recente, gli utenti devono disinstallare manualmente gli Strumenti di produttività. Dopo l'aggiornamento
o il potenziamento, è possibile eseguire il push manuale degli Strumenti di produttività verso gli utenti
oppure gli utenti possono scaricare gli Strumenti di produttività dalla pagina Download.
• Se si sta utilizzando l'integrazione Lync, dopo un'installazione invisibile all'utente, gli utenti devono
riavviare i computer affinché tutte le integrazioni di Instant Messenger funzionino correttamente.

Pubblicizzazione di CWMS tramite la procedura automatica SMS per sistema
Un amministratore Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS) può pubblicizzare la disponibilità
delle applicazioni Cisco WebEx Meetings utilizzando il programma automatico per sistema.
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Prima di iniziare
Accedere al sito di amministrazione e configurare le impostazioni di Download per eseguire il push manuale
delle applicazioni desktop di WebEx sul computer dell'utente. Fare riferimento alla sezione Configurazione
delle impostazioni di download della Guida per l'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server per
ulteriori informazioni.

Passaggio 1 Creare un pacchetto dalla definizione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un pacchetto da una definizione,
a pagina 138.
Passaggio 2 Prima di procedere con la pubblicizzazione, modificare le opzioni del programma automatico per sistema:
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Applicazione
per riunioni Cisco WebEx Inglese > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Automatico per sistema e selezionare Proprietà per aprire la finestra
di dialogo Proprietà programma automatico per sistema.
c) Selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi Non selezionare Consenti
a utenti di interagire con questo programma.
d) Selezionare la scheda Generale.
e) Aggiungere un ulteriore parametro all'opzione della riga di comando per specificare alcune opzioni per l'applicazione
WebEx Meetings:
Esempio:

Ad esempio, la riga di comando iniziale è: msiexec /i "onpremmc.msi" /qn
Passaggio 3 A questo punto, è possibile pubblicizzare il programma.
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Applicazione
per riunioni Cisco WebEx Inglese > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse suAutomatico per sistema.
c) Selezionare Tutte le attività > Distribuisci software.
d) Selezionare Avanti nella Distribuzione automatica programma.
e) Selezionare il server SMS e Avanti.
f) Selezionare il gruppo e Avanti.
g) Immettere il nome della pubblicità nel campo Nome script e selezionare Avanti.
h) Specificare se la pubblicità deve essere applicata a tutti i gruppi secondari e selezionare Avanti.
i) Specificare se il programma verrà pubblicizzato e selezionare Avanti.
j) Specificare se assegnare il programma e selezionare Avanti.
k) Selezionare Fine nella pagina Fine della Distribuzione automatica programma.
l) Passare alla directory \Site Database\System Status\Advertisement Status e verificare lo stato della pubblicità.
Se si abilita la notifica, viene visualizzato un messaggio che indica che il programma assegnato sarà eseguito dopo
essere stato pubblicizzato. Il programma assegnato verrà eseguito in modo invisibile all'utente.

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
142

Informazioni sul download di applicazioni
Disinstallazione dell'applicazione Cisco WebEx Meetings mediante il programma di disinstallazione per sistema
SMS

Disinstallazione dell'applicazione Cisco WebEx Meetings mediante il
programma di disinstallazione per sistema SMS
L'amministratore SMS può disinstallare l'applicazione Cisco WebEx Meetings utilizzando il programma di
disinstallazione SMS per sistema.

Passaggio 1 Utilizzare il pacchetto di installazione SMS creato in Creazione di un pacchetto da una definizione, a pagina 138.
Passaggio 2 Pubblicizzare il programma di disinstallazione per sistema per disinstallare l'applicazione Cisco WebEx Meetings.
L'applicazione Cisco WebEx Meetings verrà disinstallata sulle macchine specificate in modo invisibile per l'utente.

Distribuzione di massa del lettore registrazioni di rete
Questa sezione è una guida completa per i diversi tipi di installazione, inclusa l'installazione di un singolo
computer e l'installazione su larga scala utilizzando Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS).

Nota

I file del Lettore registrazioni di rete di dimensioni superiori a 4 GB possono essere riprodotti solo quando
si accede da un browser Web.

Installazione del Lettore registrazioni di rete
Prima di iniziare
• Verificare di disporre dei privilegi di amministratore sul dispositivo di destinazione, poiché il pacchetto
MSI Cisco WebEx è installato nella cartella predefinita dei programmi del sistema operativo a cui tale
cartella richiede di accedere.
• Il pacchetto Cisco WebEx MSI è stato sviluppato per il Servizio Windows Installer 2.0 o superiore. Se
la macchina locale è configurata con una versione precedente del programma di installazione, viene
visualizzato un messaggio di errore per informare l'utente che per installare questo pacchetto MSI, è
richiesta una versione più recente del Servizio Windows Installer. Al momento dell'esecuzione del
pacchetto MSI, all'utente vengono visualizzate richieste attraverso l'interfaccia MSI.

Passaggio 1 Avviare il programma di installazione sul computer dell'utente.
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Viene visualizzata l'installazione guidata con un messaggio introduttivo.
Passaggio 2 Selezionare Avanti in tutte le finestre di dialogo successive fino ad arrivare alla finestra di dialogo di installazione.
Passaggio 3 Selezionare Installa.
Passaggio 4 Selezionare Fine.

Installazione invisibile all'utente del Lettore registrazioni tramite la riga di
comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e installare il Lettore registrazioni WebEx
utilizzando la modalità invisibile all'utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Scaricare il pacchetto MSI sull'unità disco rigido del computer.
Passaggio 3 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 4 Immettere il comando MSI per installare il Lettore registrazioni WebEx in modo invisibile all'utente.
Esempio:

Inserire msiexec/i nbr2player_onprem.msi/qn.
Passaggio 5 Riavviare il computer.

Disinstallazione invisibile all'utente del Lettore registrazioni tramite
l'interfaccia a riga di comando
Gli amministratori possono accedere al computer di un utente e rimuovere il Lettore registrazioni utilizzando
la modalità invisibile all'utente.

Passaggio 1 Accedere al computer dell'utente.
Passaggio 2 Scaricare il pacchetto MSI sull'unità disco rigido del computer.
Passaggio 3 Aprire il prompt dei comandi di Windows.
Su Windows 7 e Windows Vista, utilizzare Esegui come amministratore per aprire il prompt.
Passaggio 4 Disinstallare tutti i componenti del pacchetto MSI onpremmc.msi immettendo il comando msiexec/i
nbr2player_onprem.msi/qn.
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Installazione delle applicazioni CWMS mediante Microsoft Systems
Management Server 2003 (SMS)
Limitazioni all'installazione invisibile delle applicazioni CWMS quando si utilizza SMS
Le seguenti limitazioni si applicano quando si esegue un'installazione invisibile all'utente mediante Microsoft
Systems Management Server 2003 (SMS):
• La modalità SMS per utente non è supportata.
• Se l'amministratore SMS desidera aggiungere una funzione per gli Strumenti di produttività WebEx,
l'amministratore deve eseguire prima il comando REMOVE e, quindi, il comando ADDSOURCE,
anche se la funzione non è stata installata.
• Se un utente accede a un computer con desktop remoto mentre l'amministratore pubblica il pacchetto,
l'utente deve riavviare il computer per essere certo che gli Strumenti di produttività WebEx funzionino
correttamente.
• La distribuzione di massa è possibile, ma ogni utente deve immettere le credenziali.
• Prima di eseguire l'aggiornamento a una release di manutenzione o un potenziamento a una release più
recente, gli utenti devono disinstallare manualmente gli Strumenti di produttività. Dopo l'aggiornamento
o il potenziamento, è possibile eseguire il push manuale degli Strumenti di produttività verso gli utenti
oppure gli utenti possono scaricare gli Strumenti di produttività dalla pagina Download.
• Se si sta utilizzando l'integrazione Lync, dopo un'installazione invisibile all'utente, gli utenti devono
riavviare i computer affinché tutte le integrazioni di Instant Messenger funzionino correttamente.

Pubblicizzazione del Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx tramite il programma automatico
SMS per sistema
Questa procedura deve essere eseguita dall'amministratore SMS per pubblicizzare il Lettore registrazioni di
rete Cisco WebEx tramite il programma automatico SMS per sistema.

Prima di iniziare
Accedere al sito di amministrazione e configurare le impostazioni di Download per eseguire il push manuale
delle applicazioni desktop di WebEx sul desktop dell'utente. Fare riferimento alla sezione relativa alla
configurazione delle impostazioni di download della Guida di amministrazione di Cisco WebEx Meetings
Server per ulteriori informazioni.

Riepilogo operazioni
1. Creare un pacchetto dalla definizione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un pacchetto da una
definizione, a pagina 138.
2. Prima di procedere con la pubblicizzazione, modificare le opzioni del programma automatico per sistema:
3. A questo punto, è possibile pubblicizzare il programma.
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Dettaglio operazioni
Passaggio 1 Creare un pacchetto dalla definizione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un pacchetto da una definizione,
a pagina 138.
Passaggio 2 Prima di procedere con la pubblicizzazione, modificare le opzioni del programma automatico per sistema:
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Lettore
registrazioni di rete Cisco WebEx Inglese > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Automatico per sistema e selezionare Proprietà per aprire la finestra
di dialogo Proprietà programma automatico per sistema.
c) Selezionare la scheda Ambiente.
• Per l'opzione Esecuzione programma, selezionare Solo quando l'utente ha eseguito l'accesso.
• Per l'opzione Modalità di esecuzione, selezionare Esegui con diritti amministrativi Non selezionare Consenti
a utenti di interagire con questo programma.
d) Selezionare la scheda Generale.
e) Aggiungere un ulteriore parametro all'opzione della riga di comando per specificare alcune opzioni per l'applicazione
WebEx Meetings:
Esempio:

Ad esempio, la riga di comando iniziale è: msiexec /i "nbr2player_onprem.msi" /qn
Passaggio 3 A questo punto, è possibile pubblicizzare il programma.
a) Aprire la console dell'amministratore SMS e selezionare Database sito > Pacchetti > Cisco WebEx LLC Lettore
registrazioni di rete Cisco WebEx Inglese > Programmi.
b) Fare clic con il pulsante destro del mouse suAutomatico per sistema.
c) Selezionare Tutte le attività > Distribuisci software.
d) Selezionare Avanti nella Distribuzione automatica programma.
e) Selezionare il server SMS e Avanti.
f) Selezionare il gruppo e Avanti.
g) Immettere il nome della pubblicità nel campo Nome script e selezionare Avanti.
h) Specificare se la pubblicità deve essere applicata a tutti i gruppi secondari e selezionare Avanti.
i) Specificare se il programma verrà pubblicizzato e selezionare Avanti.
j) Specificare se assegnare il programma e selezionare Avanti.
k) Selezionare Fine nella pagina Fine della Distribuzione automatica programma.
l) Passare alla directory \Site Database\System Status\Advertisement Status e verificare lo stato della pubblicità.
Se si abilita la notifica, viene visualizzato un messaggio che indica che il programma assegnato sarà eseguito dopo
essere stato pubblicizzato. Il programma assegnato verrà eseguito in modo invisibile all'utente.

Disinstallazione del Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx mediante il programma di
disinstallazione per sistema SMS
L'amministratore può disinstallare il Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx eseguendo il programma di
disinstallazione SMS per sistema in base alla procedura seguente.
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Riepilogo operazioni
1. Utilizzare il pacchetto di installazione SMS creato in Creazione di un pacchetto da una definizione, a
pagina 138.
2. Pubblicizzare il programma di disinstallazione per sistema per disinstallare il Lettore registrazioni di rete
Cisco WebEx.

Dettaglio operazioni
Passaggio 1 Utilizzare il pacchetto di installazione SMS creato in Creazione di un pacchetto da una definizione, a pagina 138.
Passaggio 2 Pubblicizzare il programma di disinstallazione per sistema per disinstallare il Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx.
Il Lettore registrazioni di rete Cisco WebEx verrà disinstallato sulle macchine specificate in modo invisibile per l'utente.

Riconfigurazione delle impostazioni dopo l'esecuzione di un
aggiornamento
Dopo aver eseguito un aggiornamento del software Cisco WebEx Meetings Server (CWMS), è necessario
aggiornare i percorsi per le applicazioni con distribuzione di massa. Dopo un aggiornamento, il Lettore
registrazioni di rete viene automaticamente aggiornato la prima volta che viene usato per riprodurre una
registrazione.
Per i sistemi Mac, il percorso è /Users/(Local

User)/Library/Application Support/WebEx Folder/.

Per i sistemi Windows, il percorso dipende dalla versione, dal tipo di download e dal tipo di browser Web:
• Windows 7 e Windows Vista: <SystemDisk>\ProgramData\WebEx
• Dagli Strumenti di produttività o WebEx Connect, utilizzare il percorso degli Strumenti di produttività
o WebEx Connect.
• Se si sta utilizzando l'installazione MSI, utilizzare prima un percorso univoco. Il sistema ignora il file
esistente.
• Se si utilizza il tipo di download con Windows 7, il sistema utilizza un percorso univoco. In Windows
XP, se il GPC riesce a trovare il valore della tabella registrata, il sistema utilizza una cartella esistente.
Altrimenti, il sistema utilizzerà il proprio percorso, come descritto sopra.
Le applicazioni client su entrambi i sistemi Windows e Mac vengono aggiornate automaticamente per garantire
la compatibilità con il sistema aggiornato.
In un ambiente bloccato, è necessario eseguire manualmente gli aggiornamenti per i sistemi Windows ma non
per i sistemi Mac.
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Nota

La versione degli Strumenti di produttività e dell'applicazione per riunioni allineata alla versione Cisco
WebEx Meeting Server è disponibile su Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e
Strumenti di produttività, a pagina 197.
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Panoramica della funzionalità Single Sign On
Gli standard SSO federati, quali SAML 2.0, forniscono meccanismi di protezione per il trasferimento di
credenziali e informazioni correlate tra diversi siti Web con sistemi di autorizzazione e autenticazione
specifici. SAML 2.0 è uno standard aperto sviluppato dal Comitato tecnico dei servizi di sicurezza OASIS.
Il protocollo SAML 2.0 ha avuto un significativo successo, in particolare nei settori di servizi finanziari,
istruzione superiore, pubblico e in altri settori industriali. Il supporto SAML 2.0 è stato implementato da
tutti i principali fornitori di soluzioni di gestione dell'accesso Web. Il General Services Administration (GSA)
statunitense richiede che tutti i fornitori che partecipano al programma U.S. E-Authentication Identity
Federation garantiscano la conformità al protocollo SAML 2.0.
I siti Web conformi SAML 2.0 scambiano le informazioni delle credenziali utente tramite asserzioni SAML.
Un'asserzione SAML è un documento XML contenente informazioni affidabili su un soggetto, incluso ad
esempio un nome utente e i privilegi. Le asserzioni SAML vengono firmate in digitale per assicurarne
l'autenticità.
Molte grandi imprese hanno distribuito sulle relative intranet aziendali sistemi di gestione di identità e accesso
(IAM, Identity and Access Management) e IdP (Identity Provider) federati, quali Ping Identity Ping Federate,
CA SiteMinder, Open AM e Windows ADFS 2.0. Questi sistemi IAM e IdP gestiscono i requisiti di
autenticazione utente e SSO per dipendenti e partner. I sistemi IAM e IdP utilizzano i protocolli SAML per
interagire con i siti Web dei partner all'esterno dei firewall. Gli utenti possono utilizzare i sistemi IAM e IdP
per autenticare automaticamente i propri utenti per i servizi di riunione Cisco WebEx. Questo garantisce un
aumento dell'efficienza, in quanto gli utenti non devono ricordare nome utente e password per avviare od
ospitare le riunioni sui relativi siti Cisco WebEx.
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Nota

WebEx Meetings Server supporta solo IdP SAML 2.0. Non supporta IdP basati su SAML 1.1 e standard
WS-Federate precedenti. Questa limitazione è in contrasto con i servizi di riunione Cisco WebEx basati
su cloud che continuano a supportare SAML 1.1 e WS-Federate. Di seguito un elenco di IdP SAML 2.0
convalidati per l'uso con Cisco WebEx Meetings Server:
• Microsoft ADFS 2.0 (componente aggiuntivo gratuito di Microsoft Windows Server 2008/Windows
Server 2008 R2 o ruolo server AD FS in Windows Server 2012)
• Microsoft ADFS 3.0 (ruolo server AD FS in Windows Server 2012)
• Ping Identity Ping Federate 6.6.0.17
• Forgerock Open AM 10.0.0
• CA SiteMinder 6.0 SP5
Poiché SAML 2.0 è uno standard aperto, anche altri IdP SAML 2.0 potrebbero funzionare con Cisco
WebEx Meetings Server. Tuttavia, altri IdP SAML 2.0 non sono stati verificati da Cisco. Pertanto, è
responsabilità dell'amministratore rendere operative tali integrazioni.
• Vantaggi della funzionalità Single Sign On, pagina 150
• Panoramica della configurazione della funzionalità Single Sign-On per SAML 2.0, pagina 151
• SSO SAML per accesso utenti finali e amministratore, pagina 152
• Differenze della funzionalità SSO per SAML 2.0 tra Servizi WebEx Meetings basati su cloud e WebEx
Meetings Server, pagina 152
• Attributi di asserzione SAML, pagina 158

Vantaggi della funzionalità Single Sign On
La funzionalità Single Sign On (SSO) offre i seguenti vantaggi:
• Autenticazione utenti semplificata: Cisco WebEx Meetings Server richiede agli utenti di accedere
utilizzando indirizzi e-mail e password specifiche del sistema Meetings Server. Sebbene questo approccio
sia funzionale per alcune organizzazioni di piccola e media dimensione, organizzazioni più grandi
preferiscono l'uso delle credenziali aziendali, ossia Active Directory, per una maggiore sicurezza. A tale
scopo, utilizzare la funzionalità SSO per SAML 2.0.

Nota

Autenticazione sicura: la password SSO non viene mai inviata né memorizzata in Cisco
WebEx Meetings Server dopo l'autenticazione utente.

• Gestione utenti semplificata: organizzazioni grandi con cambiamenti continui della forza lavoro dovuti
a un ricambio naturale, preferiscono automatizzare il processo di gestione degli utenti al momento
dell'integrazione con WebEx Meetings Server. Ciò significa automatizzare quanto segue:
• Creazione account utente quando i dipendenti si uniscono all'organizzazione
• Aggiornamento account utente quando i dipendenti assumono ruoli diversi nell'organizzazione
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• Disattivazione account utente quando i dipendenti lasciano l'organizzazione
È possibile automatizzare questi eventi configurando le funzioni Creazione account automatica e
Aggiornamento account automatico nella sezione SSO del sito di amministrazione di Cisco WebEx
Meetings Server. Si consiglia di attivare queste funzioni se sono supportate anche dal software IdP
SAML. Gli account utente vengono automaticamente creati e aggiornati "su richiesta" quando gli utenti
eseguono l'autenticazione, eliminando la necessità di creare gli utenti manualmente. Allo stesso modo,
gli utenti non possono più accedere ai relativi account dopo aver lasciato l'organizzazione perché il
software IdP SAML 2.0 blocca l'accesso per tali utenti dopo che sono stati rimossi dal database, che
solitamente funge da proxy per la rubrica aziendale sottostante.

Panoramica della configurazione della funzionalità Single
Sign-On per SAML 2.0
Importante

Attenzione

Se non si conosce la funzionalità Single Sign On (SSO) per SAML 2.0, si consiglia di rivolgersi a un
partner qualificato Cisco AUC o ai Servizi avanzati di Cisco. Questo perché la configurazione della
funzionalità SSO per SAML può essere complessa.

Se la risposta SAML contiene un ritorno a capo in alcuni campi, l'aggiornamento, la creazione dell'account
e l'autenticazione non vengono eseguite correttamente. Sebbene il provider SAML calcoli la firma digitale
con il ritorno a capo, Cisco WebEx Meetings Server rimuove il ritorno a capo rendendo non valida la
firma digitale.
Rivedere queste operazioni generali per la configurazione della funzionalità SSO per SAML 2.0:
1 Assicurarsi che l'infrastruttura SSO per SAML 2.0 sia disponibile e integrata nella rubrica aziendale.
Questo implica la configurazione del software IdP SAML 2.0 e del sito Web di autenticazione SSO. Il
sito Web di autenticazione è un portale in cui gli utenti inseriscono le proprie credenziali aziendali.
2 Assicurarsi che gli utenti possano accedere al sito Web di autenticazione SSO. Ciò è importante perché,
nel processo di accesso, Cisco WebEx Meetings Server reindirizza gli utenti a questo sito Web di
autenticazione.

Nota

Se il sistema Cisco WebEx Meetings Server è abilitato per l'accesso pubblico, ossia gli utenti possono
accedere e partecipare alle riunioni da Internet, è fondamentale essere certi che anche il sito Web di
autenticazione SSO sia accessibile da Internet. Ciò solitamente implica la distribuzione del software IdP
SAML 2.0 nella propria area DMZ. Altrimenti, quando si accede a Cisco WebEx Meetings Server da
Internet verrà visualizzato l'errore "404 sito non trovato" .
3 Collegare WebEx Meetings Server al software IdP SAML 2.0 utilizzando entrambi questi metodi:
• Selezionare Impostazioni > Sicurezza > SSO federato sul sito di amministrazione di Cisco WebEx
Meetings Server e impostare i parametri IdP. (Vedere la sezione Configurazione delle impostazioni
Single Sign-On (SSO) federate nella Guida all'amministrazione di Cisco WebEx Meetings Server).
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• Seguire le istruzioni della documentazione IdP SAML 2.0. Tenere presente che queste istruzioni
variano da un fornitore all'altro. Si consiglia di contattare un partner Cisco AUC o i Servizi avanzati
Cisco al momento dell'implementazione della soluzione.

Nota

Non utilizzare le istruzioni nella Rete sviluppatori Cisco Developer per configurare un
IdP SAML 2.0. Tali istruzioni sono destinate ai servizi di riunione Cisco WebEx basati
su cloud e non funzionano con Cisco WebEx Meetings Server.

SSO SAML per accesso utenti finali e amministratore
La funzionalità SSO SAML è solitamente configurata solo ai fini dell'accesso al sito degli utenti finali e non
al sito di amministrazione. In siti Cisco WebEx Meetings Server con funzionalità SSO SAML 2.0 integrata,
l'autenticazione degli utenti è simile all'autenticazione degli utenti in SaaS WebEx. Un amministratore di
Cisco WebEx Meetings Server (e un amministratore di SaaS WebEx) possono accedere a un account di utente
finale utilizzando la funzionalità SSO SAML, ma devono accedere a un account di amministratore sullo stesso
sistema utilizzando una password diversa. Ciò assicura che in caso di problemi gravi sull'IdP SSO SAML,
l'amministratore sia ancora in grado di accedere al sito di amministrazione. Senza questa soluzione di sicurezza,
potrebbero verificarsi situazioni in cui il sito di amministrazione diventa inaccessibile non a causa di un errore
di prodotto, ma a causa di un problema con il software IdP SSO SAML. Il software IdP SSO SAML si trova
su un server esterno a Cisco WebEx Meetings Server (o SaaS WebEx) e, quindi, al di fuori del nostro controllo.

Differenze della funzionalità SSO per SAML 2.0 tra Servizi
WebEx Meetings basati su cloud e WebEx Meetings Server
Mentre i servizi Cisco WebEx Meetings basati su cloud utilizzano ID utente univoci quando si creano account
utente, Cisco WebEx Meetings Server utilizza indirizzi e-mail per la creazione degli account utente. Quando
si distribuisce il Single Sign On (SSO) SAML 2.0, tenere presente che i servizi di riunione Cisco WebEx
basati su cloud consentono la rimozione del dominio e-mail, quale "@cisco.com", dall'UPN (User Principal
Name) quando la creazione account automatica è attivata. Ciò determina la creazione di un account utente
simile a un ID utente. Poiché Cisco WebEx Meetings Server richiede un indirizzo e-mail completo per creare
gli account utente, non è possibile rimuovere il dominio e-mail dall'UPN.
Il server provider di identità (IdP) può utilizzare qualsiasi campo Active Directory (AD) univoco come NameID
per una configurazione SSO. Se si utilizza SSO e si modifica l'indirizzo e-mail per un utente attivo, modificare
l'associazione del campo NameID sul server IdP.
Mentre i servizi Cisco WebEx Meetings basati su cloud utilizzano ID utente univoci quando si creano account
utente, Cisco WebEx Meetings Server utilizza indirizzi e-mail per la creazione degli account utente. Ciò
comporta le seguenti importanti implicazioni nella distribuzione di SSO per SAML 2.0:
• È obbligatorio per l'Asserzione SAML inserire l'indirizzo e-mail nel campo NameID. Senza questo
parametro, l'autenticazione utente e la creazione dell'account non verranno eseguite correttamente perché
Cisco WebEx Meetings non consente la creazione di account utente senza un indirizzo e-mail associato.
• I servizi di riunione Cisco WebEx basati su cloud consentono la rimozione del dominio e-mail, quale
"@cisco.com", dall'UPN (User Principal Name) quando la creazione account automatica è attivata. Ciò
determina la creazione di un account utente simile a un ID utente. Poiché Cisco WebEx Meetings Server
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richiede un indirizzo e-mail completo per creare gli account utente, non è possibile rimuovere il dominio
e-mail dall'UPN.
È possibile distribuire Cisco WebEx Meetings Server senza SAML 2.0 SSO e, in seguito alla distribuzione,
attivare la funzionalità SSO. Questa scelta ha il seguente effetto sulle funzioni di autenticazione utente,
creazione account automatica e aggiornamento account automatico:
Scenario

Comportamento
autenticazione
utenti

SSO non
attivata. Gli
account utente
sono stati creati
nel sistema
CWMS.
Attivare la
funzionalità
SSO. Gli utenti
con account
esistenti
accedono al
sito WebEx,
agli Strumenti
di produttività
WebEx o alle
applicazioni
Cisco WebEx
Meetings sui
relativi
dispositivi
mobili.

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

AAC disattivato

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

Gli utenti
N/A
accedono
utilizzando gli
indirizzi e-mail e
le password
univoche.

N/A

N/A

N/A

Gli utenti
N/A
vengono
reindirizzati al
sito Web di
autenticazione
IdP SAML 2.0 ed
eseguono
l'accesso
utilizzando le
credenziali
aziendali anziché
le password
univoche.

N/A

N/A

N/A

Se non sono
utenti validi,
verranno
informati dall'IdP
SAML 2.0 che
non possono
utilizzare Cisco
WebEx o che
non sono utenti
validi.
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Differenze della funzionalità SSO per SAML 2.0 tra Servizi WebEx Meetings basati su cloud e WebEx Meetings Server

Scenario

Comportamento
autenticazione
utenti

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

AAC disattivato

SSO attivata.

Uguale allo
scenario
precedente.

Gli account
utente per Cisco
WebEx
Meetings
vengono creati
"su richiesta"
dopo l'accesso.

Gli utenti che non N/A
dispongono di
account nel
sistema possono
eseguire l'accesso
ma non a Cisco
WebEx. Per
risolvere questo
problema:

Gli utenti non
dispongono di
account nel
sistema.

Prerequisito:
L'Asserzione
SAML contiene
un indirizzo
e-mail valido nel
campo NameID.

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

N/A

• Lasciare
l'opzione
AAC
attivata.
• Creare
manualmente
gli account
utente.

SSO attivata.
Gli utenti che
precedentemente
hanno eseguito
l'accesso
mediante la
funzionalità
SSO e ora
accedono di
nuovo.

Simile allo
N/A
scenario di
"attivazione della
funzionalità
SSO".

N/A
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N/A
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automaticamente
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modifiche delle
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utente purché
NameID
rimanga
invariato.
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Scenario

Comportamento
autenticazione
utenti

Successivamente,
disattivare la
funzionalità
SSO (scenario
non comune).

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

Se gli utenti
N/A
immettono le
credenziali
aziendali, non
possono eseguire
Gli utenti che l'accesso poiché
precedentemente Cisco WebEx si
hanno eseguito aspetta i relativi
indirizzi e-mail e
l'accesso
password
mediante la
univoche. In
funzionalità
questa situazione,
SSO e ora
indicare agli
accedono di
utenti di
nuovo.
reimpostare le
password
univoche nei
relativi account
Cisco WebEx e
lasciare loro
tempo sufficiente
per agire prima
della
disattivazione
della funzionalità
SSO.

AAC disattivato

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

N/A

N/A

N/A

Dopo aver
ripristinato le
password, gli
utenti possono
accedere
utilizzando gli
indirizzi e-mail e
le password
univoche.
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Differenze della funzionalità SSO per SAML 2.0 tra Servizi WebEx Meetings basati su cloud e WebEx Meetings Server

Scenario

Caso speciale:
Un utente è
anche
amministratore
del sistema.
Scenario A:
L'utente accede
al sito WebEx.

Comportamento
autenticazione
utenti

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

AAC disattivato

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

Scenario A:
Stessi risultati
dello scenario
precedente.

Scenario A: Stessi
risultati dello
scenario
precedente.

Scenario A:
Stessi risultati
dello scenario
precedente.

Scenario A:
Stessi risultati
dello scenario
precedente.

Scenario B:
N/A.

Scenario B: N/A. Scenario B:
N/A.

Scenario B:
L'utente accede
al sito di
amministrazione
Cisco WebEx.
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N/A.
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Scenario

Comportamento
autenticazione
utenti

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

AAC disattivato

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

Scenario A:
Stessi risultati
dello scenario
precedente.
Scenario B: Se
l'utente accede al
sito di
amministrazione
Cisco WebEx,
dovrà immettere
il relativo
indirizzo e-mail
e password
univoca. La
funzionalità SSO
non ha effetto
quando un utente
accede al sito di
amministrazione
Cisco WebEx.
Questa è una
misura di
sicurezza
integrata nel
prodotto.
Assicura che gli
amministratori di
sistema possano
sempre eseguire
l'accesso al sito
di
amministrazione
Cisco WebEx.
Se il sito di
amministrazione
di Cisco WebEx
deve supportare
la funzionalità
SSO,
malfunzionamenti
nell'IdP SAML
2.0 o perdita
della connessione
di rete tra Cisco
WebEx Meetings
Server e l'IdP
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Scenario

Comportamento
autenticazione
utenti

Auto Account
Creation (AAC)
attivato

AAC disattivato

Auto Account
Update (AAU)
attivato

AAU disattivato

SAML 2.0
possono
determinare una
situazione in cui
gli
amministratori di
sistema non
possono più
accedere e gestire
il prodotto.

Attributi di asserzione SAML
Nelle tabelle seguenti vengono elencati gli attributi di asserzione SAML supportati da Cisco WebEx Meetings
Server. Accertarsi di configurare gli attributi lastname, firstname, email e updatetimestamp. L'aggiornamento
automatico non funziona se non viene configurato l'attributo updatetimestamp.

Attributi di asserzione SAML supportati
Nome attributo

Significato
attributo

Obbligatorio per
Intervallo di valori di Commenti
Creazione automatica input
utente

LastName

Sì

FirstName

Sì

EMAIL

Sì

Formato e-mail
valido
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Sempre obbligatorio
anche se la
creazione e
l'aggiornamento
automatici
dell'account sono
disabilitati nella
configurazione SSO.
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Nome attributo

Significato
attributo

Obbligatorio per
Intervallo di valori di Commenti
Creazione automatica input
utente

updatetimestamp

Ora di
aggiornamento
informazioni
utente

No

Formato supportato

Se
updateTimeStamp è
formato lungo:
mancante, non è
esempio:
possibile eseguire un
System.current
aggiornamento
TimeMillis()
automatico
dell'utente,
formato LDIF:
normalmente
yyyyMMddHHmmss mappato a
whenChanged se
yyyy-MM-dd
l'IdP è collegato ad
HH:mm:ss
AD.
esempio:
20090115213256
formato UTC
("200910-09T06:00:32Z")

optionalparams

No

Consultare
Parametri opzionali,
a pagina 162.

OPhoneCountry

No

Prefisso telefonico
internazionale
ufficio

OPhoneArea

No

Area telefono ufficio

OPhoneLocal

No

Inserire solo caratteri Telefono ufficio
alfanumerici. Ad
locale
esempio, 5551212.
Non inserire caratteri
non numerici, come
trattini o parentesi.

OPhoneExt

No

Interno telefono
ufficio

FPhoneCountry

No

Prefisso telefonico
internazionale
alternativo

FPhoneArea

No

Area telefono
alternativa

FPhoneLocal

No

Telefono locale
alternativo
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Attributi di asserzione SAML supportati

Nome attributo

Significato
attributo

Obbligatorio per
Intervallo di valori di Commenti
Creazione automatica input
utente

FPhoneExt

No

Interno telefono
alternativo

PPhoneCountry

No

Prefisso telefonico
internazionale 2
alternativo

PPhoneArea

No

Area telefono 2
alternativa

PPhoneLocal

No

Telefono locale 2
alternativo

PPhoneExt

No

Interno telefono 2
alternativo

MPhoneCountry

No

Prefisso
internazionale
cellulare

MPhoneArea

No

Area telefono
cellulare

MPhoneLocal

No

Telefono cellulare
locale

MPhoneExt

No

Interno telefono
cellulare

TimeZone

No

Consultare Valori
fuso orario, a
pagina 162.

indirizzo1

No

indirizzo1

indirizzo2

No

indirizzo2

Città

No

Città

Stato

No

Stato

CAP

No

CAP

Paese

No

Consultare Valori
dei prefissi
internazionali, a
pagina 166.
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Attributi di asserzione SAML supportati

Nome attributo

Significato
attributo

Obbligatorio per
Intervallo di valori di Commenti
Creazione automatica input
utente

Regione

No

Consultare Valori
area, a pagina 175.

LANGUAGE

No

Consultare Valori
lingua, a pagina 176.

TC1

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 1
verifica 1 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC2

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 2
verifica 2 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC3

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 3
verifica 3 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC4

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 4
verifica 4 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC5

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 5
verifica 5 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC6

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 6
verifica 6 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC7

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 7
verifica 7 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC8

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 8
verifica 8 inserito da
utente sul sito di
amministrazione
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Nome attributo

Significato
attributo

Obbligatorio per
Intervallo di valori di Commenti
Creazione automatica input
utente

TC9

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 9
verifica 9 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

TC10

stringa

No

Gruppo di codici di Indice 10
verifica 10 inserito da
utente sul sito di
amministrazione

Parametri opzionali
È possibile definire l'impostazione optionalparams come segue:
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic'
Name="optionalparams">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">Città=Toronto</saml:AttributeValue >
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">AA=OFF</saml:AttributeValue >
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic' Name="City">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">Toronto</saml:AttributeValue>
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic' Name="AA">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">off</saml:AttributeValue>

Valori fuso orario
Fuso orario

Valore

Isole Marshall (ora linea cambio data, GMT-12:00)

0

Samoa (ora Samoa, GMT-11:00)

1

Honolulu (ora Hawaii, GMT-10:00)

2

Anchorage (ora legale Alaska, GMT-08:00)

3

San Francisco (ora legale Pacifico, GMT-07:00)

4

Arizona (ora fuso occidentale, GMT-07:00)

5

Denver (ora legale fuso occidentale, GMT-06:00)

6
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Valori fuso orario

Fuso orario

Valore

Chicago (ora legale fuso centrale, GMT-05:00)

7

Città del Messico (ora legale Messico, GMT-05:00) 8
Saskatchewan (ora fuso centrale, GMT-06:00)

9

Bogotà ( ora Pacifico Sud America, GMT-05:00)

10

New York (ora legale fuso orientale, GMT-04:00)

11

Indiana (ora legale fuso orientale, GMT-04:00)

12

Halifax (ora legale Atlantico, GMT-03:00)

13

La Paz ( ora Sud America occidentale, GMT-04:00) 14
Terranova (ora legale Terranova, GMT-02:30)

15

Brasilia ( ora standard Sud America orientale,
GMT-03:00)

16

Buenos Aires ( ora Sud America orientale,
GMT-03:00)

17

Medioatlantico (ora Medioatlantico, GMT-02:00)

18

Azzorre (ora estate Azzorre, GMT)

19

Reykjavik (ora Greenwich, GMT)

20

Londra (ora estate GMT, GMT+01:00)

21

Amsterdam (ora estate Europa, GMT+02:00)

22

Parigi (ora estate Europa, GMT+02:00)

23

Berlino (ora estate Europa, GMT+02:00)

25

Atene (ora estate Grecia, GMT+03:00)

26

Cairo (ora Egitto, GMT+02:00)

28

Pretoria (ora Sud Africa, GMT+02:00)

29

Helsinki (ora estate Europa settentrionale,
GMT+03:00)

30

Tel Aviv (ora legale Israele, GMT+03:00)

31
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Valori fuso orario

Fuso orario

Valore

Riyadh (ora Arabia Saudita, GMT+03:00)

32

Mosca (ora Russia, GMT+04:00)

33

Nairobi (ora Nairobi, GMT+02:00)

34

Teheran (ora legale Iran, GMT+04:30)

35

Abu Dhabi, Mascate (ora Arabia, GMT+04:00)

36

Baku (ora legale Baku, GMT+05:00)

37

Kabul (ora Afghanistan, GMT+04:30)

38

Ekaterinburg (ora Asia occidentale, GMT+06:00)

39

Islamabad (ora Asia occidentale, GMT+05:00)

40

Mumbai (ora India, GMT+05:30)

41

Colombo (ora Colombo, GMT+05:30)

42

Almaty (ora Asia centrale, GMT+06:00)

43

Bangkok (ora Bangkok, GMT+07:00)

44

Pechino (ora Cina, GMT+08:00)

45

Perth (ora Australia occidentale, GMT+08:00)

46

Singapore (ora Singapore, GMT+08:00)

47

Taipei (ora Taipei, GMT+08:00)

48

Tokyo (ora Giappone, GMT+09:00)

49

Seoul (ora Corea, GMT+09:00)

50

Yakutsk (ora Yakutsk, GMT+10:00)

51

Adelaide (ora standard Australia centrale,
GMT+09:30)

52

Darwin (ora Australia centrale, GMT+09:30)

53

Brisbane (ora Australia orientale, GMT+10:00)

54

Sydney (ora standard Australia orientale,
GMT+10:00)

55
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Valori fuso orario

Fuso orario

Valore

Guam (ora Pacifico occidentale, GMT+10:00)

56

Hobart (ora standard Tasmania, GMT+10:00)

57

Vladivostok (ora Vladivostok, GMT+11:00)

58

Isole Salomone (ora Pacifico centrale, GMT+11:00) 59
Wellington (ora standard Nuova Zelanda,
GMT+12:00)

60

Fiji (ora Fiji, GMT+12:00)

61

Stoccolma (ora estate Svezia, GMT+02:00)

130

Tijuana (ora legale Pacifico Messico, GMT-07:00)

131

Chihuahua (ora legale fuso occidentale Messico,
GMT-06:00)

132

Caracas ( ora Sud America occidentale, GMT-04:30) 133
Kuala Lumpur (ora Malesia, GMT+08:00)

134

Recife ( ora Sud America orientale, GMT-03:00)

135

Casablanca (ora legale Marocco, GMT+01:00)

136

Tegucigalpa (ora Honduras, GMT-06:00)

137

Nuuk (ora legale Groenlandia, GMT-02:00)

138

Amman (ora legale Giordania, GMT+03:00)

139

Istanbul (ora estate Europa orientale, GMT+03:00)

140

Kathmandu (ora Nepal, GMT+05:45)

141

Roma (ora estate Europa, GMT+02:00)

142

Africa occidentale (ora Africa occidentale,
GMT+01:00)

143

Madrid (ora estate Europa, GMT+02:00

144
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Valori dei prefissi internazionali
Paese

Codice

Afghanistan

93

Albania

355

Algeria

213

Samoa Americane

1684

Andorra

376

Angola

244

Anguilla

1264

Antartide

672_1

Antigua (Barbuda inclusa)

1268

Argentina

54

Armenia

374

Aruba

297

Isole Ascensione

247

Australia

61

Austria

43

Azerbaigian

994

Bahamas

1242

Bahrain

973

Bangladesh

880

Barbados

1246

Bielorussia

375

Belgio

32

Belize

501

Guida alla pianificazione e Requisiti di sistema di Cisco WebEx Meetings Server Release 2.8
166

Panoramica della funzionalità Single Sign On
Valori dei prefissi internazionali

Paese

Codice

Benin

229

Bermuda

1441

Bhutan

975

Bolivia

591

Bosnia ed Erzegovina

387

Botswana

267

Brasile

55

Isole Vergini (britanniche)

1284

Brunei

673

Bulgaria

359

Burkina Faso

226

Burundi

257

Cambogia

855

Camerun

237

Canada

1_1

Isola di Capo Verde

238

Isole Cayman

1_9

Repubblica Centrafricana

236

Repubblica del Ciad

235

Cile

56

Cina

86

Colombia

57

Comore

269_1

Isole Cook

682
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Paese

Codice

Costa Rica

506

Croazia

385

Cuba

53

Cipro

357

Repubblica Ceca

420

Danimarca

45

Diego Garcia

246

Gibuti

253

Dominica

1767

Repubblica Dominicana

1809

Ecuador

593

Egitto al di fuori del Cairo

20

El Salvador

503

Guinea Equatoriale

240

Eritrea

291

Estonia

372

Etiopia

251

Isole Faeroe

298

Isole Falkland

500

Isole Fiji

679

Finlandia

358

Francia

33

Dipartimenti Francesi (Oceano Indiano)

262

Guiana Francese

594
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Paese

Codice

Polinesia Francese

689

Gabon

241

Gambia

220

Georgia

995

Germania

49

Ghana

233

Gibilterra

350

Grecia

30

Groenlandia

299

Grenada

1473

Guadalupa

590

Guantanamo (base navale U.S.A.)

53_1

Guatemala

502

Guinea

224

Guinea-Bissau

245

Guyana

592

Haiti

509

Honduras

504

Hong Kong

852

Ungheria

36

Islanda

354

India

91

Indonesia

62

Iran

98
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Paese

Codice

Iraq

964

Irlanda

353

Israele

972

Italia

39_1

Costa d'Avorio

225

Giamaica

1876

Giappone

81

Giordania

962

Kazakistan

7_1

Kenya

254

Kiribati

686

Corea (Nord)

850

Corea (Sud)

82

Kuwait

965

Kirgizistan

996

Laos

856

Lettonia

371

Libano

961

Lesotho

266

Liberia

231

Libia

218

Liechtenstein

423

Lituania

370

Lussemburgo

352
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Paese

Codice

Macao

853

Macedonia

389

Madagascar

261

Malawi

265

Malaysia

60

Maldive

960

Mali

223

Malta

356

Isole Marshall

692

Mauritania

222

Mauritius

230

Isola Mayotte

269

Messico

52

Micronesia

691

Moldavia

373

Monaco

377

Mongolia

976

Montserrat

1664

Marocco

212

Mozambico

258

Myanmar

95

Namibia

264

Nauru

674

Nepal

977
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Paese

Codice

Paesi Bassi

31

Antille Olandesi

599_2

Nuova Caledonia

687

Nuova Zelanda

64

Nicaragua

505

Niger

227

Niue

683

Isola Norfolk

672

Isole Marianne Settentrionali

1670

Norvegia

47

Oman

968

Pakistan

92

Palau

680

Panama

507

Papua Nuova Guinea

675

Paraguay

595

Perù

51

Filippine

63

Polonia

48

Portogallo

351

Porto Rico

1787

Qatar

974

Romania

40

Russia

7
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Paese

Codice

Ruanda

250

San Marino

378

São Tomé

239

Arabia Saudita

966

Senegal

221

Serbia

381

Isole Seychelles

248

Sierra Leone

232

Singapore

65

Slovacchia

421

Slovenia

386

Isole Salomone

677

Somalia

252

Sudafrica

27

Spagna

34

Sri Lanka

94

Sant'Elena

290

St. Kitts e Nevis

1869

Saint Lucia

1758

St. Pierre e Miguelon

508

Saint Vincent

1784

Sudan

249

Suriname

597

Swaziland

268
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Paese

Codice

Svezia

46

Svizzera

41

Siria

963

Taiwan

886

Tagikistan

992

Tanzania

255

Tailandia

66

Togo

228

Isole Tonga

676

Trinidad e Tobago

1868

Tunisia

216

Turchia

90

Turkmenistan

993

Turks e Caicos

1649

Tuvalu

688

Uganda

256

Ucraina

380

Emirati Arabi Uniti

971

Regno Unito

41

Stati Uniti d'America

1

Uruguay

598

Uzbekistan

998

Vanuatu

678

Città del Vaticano

39
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Valori area

Paese

Codice

Venezuela

58

Vietnam

84

Isole Wallis e Futuna

681

Samoa Occidentali

685

Yemen

967

Zambia

260

Zimbabwe

263

Regione

Valore

Stati Uniti

2

Australia

3

Canada

4

Canada francese

5

Cina

6

Francia

7

Germania

8

Hong Kong

9

Italia

10

Giappone

11

Corea

12

Nuova Zelanda

13

Spagna

14

Svizzera

15

Valori area
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Valori lingua

Regione

Valore

Taiwan

16

Regno Unito

17

Messico

18

Argentina

19

Cile

20

Colombia

21

Venezuela

22

Brasile

23

Portogallo

24

Belgio

25

Paesi Bassi

26

Russia

28

India

29

LANGUAGE

Valore

Castigliano

11

Olandese

14

Inglese

1

Francese

7

Tedesco

9

Italiano

10

Giapponese

5

Coreano

6

Valori lingua
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Codici lingua

LANGUAGE

Valore

Spagnolo America Latina

12

Portoghese

15

Russo

16

Cinese semplificato

3

Cinese tradizionale

4

LANGUAGE

Prefisso internazionale

Castigliano

34

Cinese

852, 853, 886

Olandese

31, 32

Francese

33, 242, 243

Tedesco

41, 43, 49

Italiano

39

Giapponese

81

Coreano

82

Spagnolo America Latina

52, 54, 56, 57, 58

Mandarino

86

Portoghese

55, 351

Russo

7

Inglese Regno Unito

44, 61, 64, 91

Inglese USA

1

Codici lingua
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Requisiti di storage per le registrazioni delle
riunioni
Impossibile configurare un server di storage per qualsiasi capacità. Il numero di registrazioni Cisco WebEx
salvate dipende dalla quantità di spazio di storage configurato.
Quando un utente contrassegna una registrazione per l'eliminazione, tale registrazione non è più disponibile
dall'interfaccia utente. La registrazione viene conservata in memoria per un periodo da tre a sei mesi. Pertanto,
è possibile copiare, eseguire una copia di backup o utilizzare le registrazioni per un periodo fino a sei mesi,
anche se sono state contrassegnate per l'eliminazione dall'utente (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 recuperare la registrazione).
Se le registrazioni nel sistema non consumano più del 75% dello spazio allocato in un periodo di tre mesi,
le registrazioni vengono eliminate dopo sei mesi. Se le registrazioni nel sistema superano il 75% dello spazio
allocato durante un periodo di tre mesi, il sistema elimina automaticamente i primi 10 file impostati per
l'eliminazione dall'utente.
Ad esempio, un utente identifica due file per l'eliminazione oggi, cinque file domani e nove file dopodomani.
Se l'utilizzo dello storage supera la soglia del 75%, il sistema elimina i primi due file dopo tre mesi, i successivi
cinque file il giorno successivo e i primi tre dei nove file contrassegnati per l'eliminazione il giorno dopo.
Se la propria organizzazione richiede che le registrazioni delle riunioni vengano memorizzate per più di sei
mesi, archiviare periodicamente le registrazioni su altri supporti.
La tabella seguente fornisce una stima generale della quantità di spazio di storage necessaria per un'ora di
registrazione. Utilizzare questi valori per stimare la quantità di spazio di storage necessaria al sistema per
sei mesi di registrazioni di riunioni.
Contenuto riunione

Spazio di storage approssimativo necessario per un'ora di
registrazioni di riunioni

Condivisione di un'applicazione

36 MB

Voce

30 MB

Video 180p

104 MB

Video 360p

337 MB
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I video di webcam sono memorizzati alla risoluzione originale per la registrazione della riunione. Tuttavia,
quando si riproduce la registrazione, la risoluzione video è limitata a video 180p.
• Requisiti di storage per i file di backup del sistema, pagina 180

Requisiti di storage per i file di backup del sistema
Come quantità di storage richiesta per i backup di sistema, escluse le registrazioni delle riunioni, sono consigliati
almeno 900 MB o uno spazio sufficiente ad contenere fino a tre file di backup del sistema. Il sistema elimina
automaticamente i file di backup precedenti e memorizza solo il backup più recente.
Considerazioni per la determinazione dello spazio di storage richiesto per i backup:
• Numero di utenti
• Numero medio di riunioni organizzate ogni giorno
• Dimensione del database, che aumenta nel tempo
• Con distribuzioni HA, possono verificarsi alcuni ritardi nel trasporto del giornale delle transazioni a
causa di latenza di rete o un carico di sistema elevato durante la replica dei dati. Ciò può determinare
un aumento della dimensione del file di backup.
Il dashboard mostra i requisiti di storage approssimativi per un backup di sistema. Lasciare spazio sufficiente
sul server di storage per almeno tre volte la dimensione di backup indicata.
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MIB SNMP supportati
Il MIB SNMP ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-WBX-MEETING-MIB.my è supportato da Cisco
WebEx Meetings Server. Non tutte le variabili MIB si applicano a Cisco WebEx Meetings Server o a tutti
i tipi di distribuzione di Cisco WebEx Meetings Server. Ad esempio, i MIB relativi ai centri dati non si
applicano ai sistemi Cisco WebEx Meetings Server.
• MIB di informazioni sul sistema CWMS, pagina 181
• MIB correlati alla CPU, pagina 182
• Informazioni sulla memoria CWMS, pagina 185
• Uso del disco, pagina 185
• Trap SNMP supportate, pagina 186

MIB di informazioni sul sistema CWMS
22

Oggetto

OID

Descrizione

cwCommSystemVersion

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.1

Versione del sistema Cisco WebEx.

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.2

sysObjectID come definito in
SNMPv2-MIB.

Tipo: stringa
cwCommSystemObjectID
Tipo: Autonomo

22 Tutti gli oggetti in questa tabella sono di sola lettura (RO).
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MIB correlati alla CPU
Oggetto

Privilegio OID
di lettura/
scrittura

Descrizione

cwCommCPUTotalUsage

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.1

Percentuale di utilizzo
della CPU da parte di un
componente host. L'uso
della CPU totale
comprende l'uso della
CPU da parte degli utenti,
l'uso della CPU da parte
del sistema e l'uso nice
della CPU. Tempo utente
della CPU: tempo CPU
speso nello spazio utenti.
Tempo di sistema della
CPU: tempo CPU speso
nello spazio kernel.
Tempo nice della CPU:
tempo CPU speso nei
processi a bassa priorità.

RW

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.2

Durata (in secondi) prima
dell'invio di una notifica
(trap) a indicare che
l'utilizzo della CPU ha
superato la soglia
normale/minima/massima
e rimane in
corrispondenza della
nuova soglia.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.3

Numero di CPU nel
sistema.

Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageWindow
Tipo: Gauge32

cwCommCPUTotalNumber
Tipo: Gauge32
cwCommCPUUsageTable
Tipo: N/A

Non
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4
accessibile

cwCommCPUIndex

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.1 Identificativo CPU
univoco. Per ciascuna
CPU sono riportati uso e
valori dettagliati.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.2 Nome CPU. Ad esempio,
Intel® Xeon™ CPU
3.00GHz.

Tipo: Non firmato

cwCommCPUName
Tipo: stringa
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Oggetto

Privilegio OID
di lettura/
scrittura

cwCommCPUUsage

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.3 Percentuale di risorse di
CPU totali utilizzate.
Solitamente, la potenza
della CPU viene misurata
in GHz. Poiché l'unità
GHz è troppo grande per
misurare alcune categorie
d'uso della CPU, viene
utilizzata l'unità di misura
KHz. La velocità del
sistema viene moltiplicata
per la frazione di ciascuna
sezione di CPU (ad
esempio, inattiva, nice,
utente) per ottenere il
valore CPU in KHz di
ciascuna categoria. KHz
viene utilizzata come
unità di misura per tutte le
categorie di CPU in
questa tabella.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.4 Potenza di CPU eseguita
in modalità utente.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.5 Potenza di CPU eseguito
nei processi a bassa
priorità. Nice è un
programma disponibile su
UNIX e Linux. Esegue
direttamente la mappatura
a una chiamata kernel
dello stesso nome. Nice
viene utilizzato per
richiamare un'utilità o uno
script della shell con una
determinata priorità,
fornendo in questo modo
al processo un tempo CPU
maggiore o minore
rispetto ad altri processi.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.6 Potenza di CPU eseguita
in modalità kernel.

Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageUser
Tipo: Gauge32
cwCommCPUUsageNice
Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageSystem
Tipo: Gauge32

Descrizione
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Oggetto

Privilegio OID
di lettura/
scrittura

cwCommCPUUsageIdle

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.7 Potenza di CPU in stato
di inattività.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.8 Potenza di CPU utilizzata
in attesa del
completamento
dell'operazione di I/O su
disco.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.9 Potenza di CPU utilizzata
nella gestione di una
richiesta di interruzione.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.10 Potenza di CPU utilizzata
nella gestione di una
richiesta di interruzione
software.

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.11 Potenza di CPU utilizzata
in altre attività durante
l'esecuzione in un
ambiente virtualizzato.

Tipo: Gauge32
cwCommCPUUsageIOWait
Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageIRQ
Tipo: Gauge32
cwCommCPUUsageSoftIRQ
Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageSteal
Tipo: Gauge32

cwCommCPUUsageCapacitySubTotal RO
Tipo: Gauge32
cwCommCPUMonitoringStatus

RO

Descrizione

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.12 Totale potenza di CPU
corrente.
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.5

Tipo: stringa

Monitoraggio dello stato
delle risorse di CPU:
• chiuso (0)—Risorsa
non disponibile.
• aperto (1)—Risorsa
disponibile.

cwCommCPUCapacityTotal

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.6

Tipo: Gauge32
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Informazioni sulla memoria CWMS
23

Oggetto

OID

cwCommMEMUsage

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.1 Utilizzo della memoria fisica della
macchina virtuale.

Tipo: Gauge32
cwCommMEMMonitoringStatus
Tipo: stringa

Descrizione

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.2 Stato di monitoraggio della risorsa di
memoria:
chiuso (0)—Risorsa non disponibile.
aperto (1)—Risorsa disponibile.

cwCommMEMTotal
Tipo: Gauge32
cwCommMEMSwapUsage
Tipo: Gauge32

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.3 Dimensione totale della memoria fisica
(in KB) dell'host.
.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.1 Utilizzo della memoria fisica (in
percentuale) e utilizzo della memoria di
scambio dell'host.

cwCommMEMSwapMonitoringStatus .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.2 Questo oggetto fornisce lo stato di
monitoraggio della memoria e della
Tipo: stringa
memoria di scambio.
chiuso (0)—Lo stato della memoria e
della memoria di scambio è disponibile.
aperto (1)—Lo stato della memoria e
della memoria di scambio non è
disponibile.

23 Tutti gli oggetti in questa tabella sono di sola lettura (RO).

Uso del disco
24

Oggetto

OID

Descrizione

cwCommDiskUsageCount

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.1

Numero di dischi (ad esempio,
disco locale, disco remoto, disco
di registrazione riunioni)
disponibili nel sistema.

cwCommDiskUsageIndex

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.1

Indice di voci della tabella
contenente informazioni di gestione
generiche sull'uso dei dischi.
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24

Oggetto

OID

Descrizione

cwCommDiskPartitionName

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.2

Nome della partizione del disco.
Ad esempio, la partizione /opt o
/dev.

cwCommDiskUsage

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.3

Utilizzo corrente del disco (in
percentuale) sull'host.

cwCommDiskTotal

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.4

Dimensione totale dello spazio su
disco (in MB) di questo host.

cwCommDiskMonitoringStatus

1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.3

Monitoraggio dello stato delle
risorse disco.
chiuso (0)—Lo stato dell'uso del
disco non è disponibile.
aperto (1)—Lo stato dell'uso del
disco è disponibile.

24 Tutti gli oggetti in questa tabella sono di sola lettura (RO).

Trap SNMP supportate
Trap SNMP supportate da Cisco WebEx Meetings Server.

Eventi di notifica
cwCommSystemResourceUsageNormalEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.1)
Notifica quando l'utilizzo di una risorsa di sistema cambia dallo stato normale. Il sistema può inviare questa
notifica nei seguenti casi:
• Il valore cwCommCPUUsage di una CPU cambia in un valore inferiore al valore della soglia minima di
CPU predefinita.
• Il valore cwCommFileUsage cambia in un valore inferiore alla soglia minima di memoria predefinita.
• Il valore cwCommMEMSwapUsage cambia in un valore inferiore alla soglia minima di memoria di scambio
predefinita.
• Il valore cwCommFileUsage cambia in un valore inferiore alla soglia minima di file predefinita.
• Il valore cwCommDiskUsage su un disco cambia in un valore inferiore alla soglia minima di disco
predefinita.
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cwCommSystemResourceUsageMinorEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.2)
Notifica quando l'utilizzo di una risorsa di sistema cambia dallo stato minimo. La notifica dello stato minimo
significa che si sono verificati alcuni problemi sul sistema e l'amministratore del sistema deve risolverli. Il
sistema può inviare questa notifica nei seguenti casi:
• Il valore cwCommCPUUsage di una CPU cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia
minima di CPU predefinita e inferiore al valore cwCommCPUMajorThreshold.
• Il valore cwCommMEMUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia minima di
memoria predefinita e inferiore al valore della soglia massima di memoria predefinita.
• Il valore cwCommMEMSwapUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia minima di
memoria di scambio predefinita e inferiore al valore della soglia massima di memoria di scambio
predefinita.
• Il valore cwCommFileUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia minima di
memoria predefinita e inferiore al valore della soglia massima di file predefinita.
• Il valore cwCommDiskUsage di un disco cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia
minima di memoria predefinita e inferiore al valore della soglia massima di disco predefinita.
cwCommSystemResourceUsageMajorEvent (.1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.3)
Questa notifica indica quando l'utilizzo di una risorsa di sistema cambia dallo stato massimo. La notifica dello
stato massimo significa che il sistema si trova in uno stato critico e che richiede un intervento immediato
dell'amministratore del sistema. Il sistema può inviare questa notifica nei seguenti casi:
• Il valore cwCommCPUUsage di una CPU cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia
massima di CPU predefinita.
• Il valore cwCommMEMUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia massima di
memoria predefinita.
• Il valore cwCommMEMSwapUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia massima di
memoria di scambio predefinita.
• Il valore cwCommFileUsage cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia massima di file
predefinita.
• Il valore cwCommDiskUsage di un disco cambia in un valore superiore o uguale al valore della soglia
massima di disco predefinita.

Dati sulle trap
Dati delle trap supportate. Si consiglia di impostare il filtro MIB in modo da ricevere solo queste trap.
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Nome

OID

Convenzione di testo

Descrizione

cwCommNotificationHostAddressType .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.1 InetAddressType

Tipo di indirizzo
di rete reso
disponibile
attraverso
cwComm
NotificationHost
Address.

cwCommNotificationHostAddress

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.2 InetAddress

Indirizzo IP host
inviato con la
notifica.

cwCommNotificationResName

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.3 CiscoWebExCommSysRes Nome della
risorsa di sistema
inviato con la
notifica. Indica
che la risorsa di
sistema
denominata ha
superato livelli di
avvertenza
predefiniti.
0. cwComm
TtoalCPUUsage
1. cwComm
MemUsage
2. cwCommMem
SwapUsage
3. descrittore file
aperto (nessun
dato MIB)
4. cwComm
SocketUsage
5. uno
dicwComm
DiskTotal

cwCommNotificationResValue

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.4 Unsigned32

Valore di utilizzo
percentuale delle
risorse di sistema
con notifica.

cwCommNotificationSeqNum

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.5 Counter32

Numero di
sequenza che
registra l'ordine
delle notifiche.
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Dati sulle trap
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Requisiti di sistema PC comuni
Requisiti di sistema Cisco WebEx Meeting Server (CWMS) comuni a browser e sistemi operativi. I requisiti
per il PC dell'amministratore e il PC dell'utente degli Strumenti di produttività sono uguali.
Requisiti client e browser
• JavaScript e cookie disabilitati
• Java 6 o Java 7 o Java 8 (per browser Web con supporto Java) abilitato
• Plug-in Cisco WebEx abilitati per Chrome 32* e successivi e Firefox 27 e successivi
• Plug-in abilitati in Safari
• Active X abilitato e sbloccato per Microsoft Internet Explorer (consigliato)

Nota

A causa delle modifiche delle politiche di Google e Mozilla, a partire da Chrome 32 e Firefox 27, potrebbe
essere necessario per gli utenti abilitare manualmente il plug-in WebEx quando utilizzano questi
browser25per partecipare a una riunione WebEx o riprodurre una registrazione WebEx. Ulteriori
informazioni e istruzioni sono disponibile su https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/
chrome-firefox-join-faq.htm.
Se un client utilizza un browser diverso dalle versioni specificate di Chrome o Firefox e Java è abilitato,
l'applicazione Cisco WebEx Meetings verrà scaricata automaticamente nel sistema client la prima volta
che il client avvia o partecipa a una riunione. Si consiglia di indicare a tutti i client di installare l'ultimo
aggiornamento della versione Java.

Requisiti TLS
Configurare Impostazioni Internet su tutti i computer degli utenti per utilizzare la crittografia TLS. Ad
esempio, su un PC Windows selezionarePannello di controllo > Opzioni Internet > Avanzate > Sicurezza
> Usa TLS 1.1 e Usa TLS 1.2. Si consiglia di selezionare entrambe le opzioni per la massima compatibilità.
(Usa TLS 1.0 non è supportato nelle versioni 2.7 o superiori).
Se gli utenti organizzano riunioni per ospiti, ad esempio nel caso di persone che non lavorano per la società,
informare tali ospiti di aggiornare manualmente i relativi sistemi operativi e i browser in modo che
25 Le versioni esatte di Chrome e Firefox su cui incidono questi criteri non sono state finalizzate al momento della pubblicazione di questo documento.
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corrispondano all'impostazione TLS prima di partecipare alle riunioni. Se tali sistemi non vengono modificati,
si potrebbero verificarsi problemi di compatibilità. Si consiglia di includere queste istruzioni 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.
Requisiti SSL e TLS
Configurare Impostazioni Internet su tutti i computer degli utenti per utilizzare la crittografia SSL e TLS.
Ad esempio, su un PC Windows:
• SelezionarePannello di controllo > Opzioni Internet > Avanzate > Sicurezza > Usa SSL 3.0. Si
consiglia di selezionare questa opzione per la massima compatibilità.
• SelezionarePannello di controllo > Opzioni Internet > Avanzate > Sicurezza > Usa TLS 1.0 e Usa
TLS 1.2 per la massima compatibilità.
Se gli utenti organizzano riunioni per ospiti, ad esempio nel caso di persone che non lavorano per la società,
informare tali ospiti di aggiornare manualmente i relativi sistemi operativi e i browser in modo che
corrispondano all'impostazione SSL o TLS prima di partecipare alle riunioni. Se non si eseguono le operazioni
precedenti, potrebbero verificarsi problemi di compatibilità. Si consiglia di includere queste istruzioni 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.
• Requisiti del sistema operativo per Windows, pagina 192
• Requisiti del sistema operativo per MAC, pagina 195
• Requisiti dei sistemi operativi per dispositivi mobili, pagina 196
• Citrix XenDesktop e XenApp Support, pagina 196
• Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings e Strumenti di produttività, pagina 197
• Informazioni sulle licenze organizzatore, pagina 199

Requisiti del sistema operativo per Windows
Sistemi operativi Windows supportati
• Windows Vista (32 bit o 64 bit)
• Windows 7 (32 bit o 64 bit)
• Windows 8 (32 bit o 64 bit)
• Windows 8.1 (32 bit o 64 bit)
• Windows 10 (32 bit/64 bit) (CWMS 2.6MR1 e versioni successive)
• Edge (solo Windows 10) da 20.10240.16384.0 a 38.14393.00
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Nota

Il supporto per Microsoft Windows 10 Redstone 1, noto anche come Windows 10 Anniversary Update
(Versione 1607), è stato aggiunto in CWMS versione 2.7.

Requisiti hardware Windows
Intel Core2 Duo o AMD CPU 2.XX GHz o processore superiore.
Almeno 2 GB di RAM (consigliato).
Browser Windows supportati
• Internet Explorer: 8 - 11.103.14393.0
IE 11 è stato collaudato su Windows 7 SP1 e Windows 8.1
• Mozilla Firefox: 10—50
Mozilla Firefox: 34 - 37 è stato collaudato nella versione 2.5MR4
Vedere la pianificazione per release Firefox all'indirizzo https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar
• Google Chrome: 23 - 54.0.2840.99
Google Chrome: 39 - 42 è stato collaudato nella versione 2.5MR4
Vedere la pianificazione per release Chrome all'indirizzo http://www.chromium.org/developers/calendar
Integrazione con Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook 2007 SP2 e successivi
• Microsoft Outlook 2010 (a 32 e 64 bit; tutti i Service Pack)
• Microsoft Outlook 2013
• Microsoft Outlook 2016 (CWMS 2.6MR1)
Nella tabella seguente sono riportate le versioni di Microsoft Outlook supportate sui diversi sistemi operativi.
Versione Microsoft Vista
Outlook (Client/
Exchange server)

Windows 7

Windows 8 (solo
modalità desktop)

Windows 10

Outlook
2007/Exchange
2007

S

S

N

N

Outlook 2010/
Exchange 2007

S

S

S

S

Outlook 2010/
Exchange 2010

S

S

S

S
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Versione Microsoft Vista
Outlook (Client/
Exchange server)

Windows 7

Windows 8 (solo
modalità desktop)

Windows 10

Outlook
2013/Exchange
2010

N

S

S

S

Outlook
N
2010/Exchange 365,
versione online

S

S

S

Outlook
2013/Exchange
2013

N

S

S

S

Outlook
N
2013/Exchange 365,
versione online

S

S

S

Outlook 2016/
Exchange 365,
versione online

N

S

S

S

Outlook 2010/
Exchange 2016

N

S

S

S - supporta
Windows 7,8,10

Outlook 2013/
Exchange 2016

N

S

S

S - supporta
Windows 7,8,10

Outlook 2016/
Exchange 2016

N

S

S

S - supporta
Windows 7,8,10

Outlook 2016/
Exchange 2010

N

S

S

S - supporta
Windows 7,8,10

Outlook 2016/
Exchange 2013

N

S

S

S - supporta
Windows 7,8,10

Client di messaggistica immediata supportati
Versione client di
Windows XP SP3
messaggistica immediata

Windows 7

Windows 8

Communicator 2007

S

S

S

Communicator 2007 R2

S

S

S

Lync 2010 (32 bit)

N

S

S
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Versione client di
Windows XP SP3
messaggistica immediata

Windows 7

Windows 8

Lync 2013 (32 bit)

S

S

N

Integrazione di Cisco Jabber per Windows
• Cisco Jabber per Windows 9.2.6
• Cisco Jabber per Windows 9.6.1
• Cisco Jabber per Windows 9.7
• Cisco Jabber per Windows 10.5
• Cisco Jabber per Windows 11.0
• Cisco Jabber per Windows 11.5 (CWMS 2.6MR1)
• Cisco Jabber per Windows 11.6
• Supporta Cisco WebEx Meetings Server con integrazione LDAP/Active Directory.

Limitazione

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

Non tutte le versioni o piattaforme Cisco Jabber supportano l'integrazione con Cisco WebEx Meetings Server.
Ad esempio, Jabber basato su cloud e WebEx Communicator. Per informazioni sull'integrazione con Cisco
WebEx Meetings Server, vedere la documentazione Cisco Jabber per Windows all'indirizzo http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_series_home.html.

Requisiti del sistema operativo per MAC
Sistemi operativi Mac supportati
• Mac OS X 10.7 Lion
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion
• Mac OS X 10.9 Mavericks
• OS X 10.11 El Capitan (CWMS 2.6MR1)
• OS X 10.12 Sierra (CWMS 2.7MR2)
Requisiti hardware Mac
GPU 2.0 GHz o superiore
Almeno 512 MB di RAM (consigliato).
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Browser Mac supportati
• Apple Safari: 6—9.1.3
• Google Chrome: 23— 53.0.2743.116
Vedere la pianificazione per release Chrome all'indirizzo http://www.chromium.org/developers/calendar
• Mozilla Firefox: 10—48.1
Integrazione Cisco Jabber per Mac
Le seguenti integrazioni Cisco Jabber per Mac sono supportate per siti Cisco WebEx Meetings Server
configurati per la funzionalità Single Sign On (SSO) SAML 2.0 o LDAP/Active Directory.
• Cisco Jabber per Mac 11.6 supporta l'integrazione con Cisco WebEx Meetings Server Release 2.6 e
successivo
• Cisco Jabber per Mac 10.5 supporta l'integrazione per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.5 e
successivo
• Cisco Jabber per Mac 9.6 supporta l'integrazione per Cisco WebEx Meetings Server Release 2.0 e
successivo

Requisiti dei sistemi operativi per dispositivi mobili
Dopo aver scaricato manualmente l'applicazione Cisco WebEx in iOS o Android e aver abilitato la funzione
mobile WebEx, un utente può utilizzare l'applicazione per partecipare a o avviare una riunione. Un utente
può anche accedere a Cisco WebEx su un dispositivo mobile utilizzando un browser, ma il sistema potrebbe
non funzionare in modo ottimale.
Cisco WebEx Meeting Server versione 2.0 e successive supporta:
• Apple iPhone e iPad con iOS 6.0 e successivi.
• Dispositivi mobili Android con Android 2.1 e successivi.
• Jabber per iPhone e per Android 9.6 e successivi.

Nota

Non è possibile riprodurre la registrazione su un dispositivo mobile. Se è stata avviata una riunione
utilizzando un dispositivo mobile Android, è possibile avviare e gestire la registrazione di una riunione.
Se è stata avviata una riunione utilizzando un dispositivo mobile iOS, non è possibile avviare e gestire la
registrazione di una riunione sul dispositivo iOS.

Citrix XenDesktop e XenApp Support
Cisco Webex Meeting Server supporta Citrix XenDesktop 7.6 in cui il sistema operativo dell'host e il sistema
operativo virtuale sono entrambi Windows 7 o Windows 8 (il sistema operativo dell'host è il sistema operativo
installato sul computer dell'utente finale. Il sistema operativo virtuale è il sistema operativo disponibile tramite
il server.
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Problemi noti e limitazioni
• A causa delle limitazioni architetturali dell'ambiente desktop virtuale, l'invio di video potrebbe non
funzionare correttamente. Inoltre, quando si invia video in una riunione, la frequenza di aggiornamento
potrebbe essere bassa riducendo le prestazioni del servizio all'utente.
• Alcuni file video non possono essere condivisi in un ambiente desktop virtuale.
• Se si utilizza un Mac OS, la webcam e il microfono (esterno o integrato) potrebbero non essere riconosciuti
e disponibili per l'uso in una riunione.
• Remote Access e Access Anywhere non sono supportati poiché i relativi agenti vengono automaticamente
rimossi dalla piattaforma Citrix sottostante al riavvio del sistema operativo.
• Gli utenti degli Strumenti di produttività non possono avviare una riunione con un solo clic o avviare
una riunione pianificata da Outlook.

Matrice di compatibilità applicazione Cisco WebEx Meetings
e Strumenti di produttività
Nella tabella vengono elencati i numeri di build per l'applicazione WebEx Meetings e gli Strumenti di
produttività per ciascuna release di Cisco WebEx Meetings Server.
Cisco WebEx Meetings
Server Release

Numero ISO

Strumenti di produttività Applicazione Cisco
Cisco WebEx
WebEx Meetings

1.5 MR3

1.5.1.323

2.80.501.321

27.32.151.321

1.5 MR4

1.5.1.402/1.5.1.400

2.80.501.401

27.32.151.401

1.5 MR5

1.5.1.503

2.80.501.503

27.32.151.503 (Windows)
orion1.5.MR3.FCS.0.0.503
(Mac)

2.026

2.0.1.2

2.82.0.1713

27.32.200.1713

2.0 MR1

2.0.1.107

2.82.0.1713

27.32.200.1713

2.0 MR2

2.0.1.205

2.82.0.1713

27.32.200.1713

2.0 MR3

2.0.1.302

2.82.1.302

27.32.200.302

2.0 MR4

2.0.1.407

2.82.1.407

27.32.200.407
orion2.0.MR4.0.0.407
(MAC OS)

2.0 MR5

2.0.1.507

2.82.1.507

27.32.201.507 (Windows)
orion2.0.MR5.0.0.507
(Mac)
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Cisco WebEx Meetings
Server Release

Numero ISO

Strumenti di produttività Applicazione Cisco
Cisco WebEx
WebEx Meetings

2.0MR6

2.0.1.611

2.82.1.606

27.32.200.606 (Windows)
orion2.0.MR6.0.0.606
(Mac)

2.0MR7

2.0.1.707

2.82.1.701

27.32.201.701 (Windows)
orion2.0.MR7.0.0.701
(Mac)

2.0MR8

2.0.1.809

2.82.1.701

27.32.201.701 (Windows)
orion2.0.MR7.0.0.701
(Mac)

2.0MR8 Patch di
sicurezza 1

2.0.1.839

2.0MR9

2.0.1.918

2.82.1.839

27.32.201.839 (Windows)
orion2.0.MR8.0.0.839
(Mac)

2.82.1.910

27.32.201.910 (Windows)
orion2.0.MR9.0.0.910
(Mac)

2.5

2.5.1.29

2.82.500.2353

29.9.2.10085 (Windows
e Mac)

2.5MR1

2.5.1.132

2.82.500.3339

29.11.3.4858 (Windows
e Mac)

2.5MR2

2.5.1.227

2.82.501.10002

29.12.0.10076 (Windows
e Mac)

2.5MR3

2.5.1.3009

2.82.501.10008

29.12.0.10076 (Windows
e Mac)

2.5MR4

2.5.1.4378

2.82.502.8

29.13.11.10173
(Windows e Mac)

2.5MR5

2.5.1.5033

2.82.502.9

29.13.12.10182
(Windows e Mac)

2.5MR6

2.5.1.6139

2.82.502.11

29.13.41.30001
(Windows e Mac)

2.6

2.6.1.39

2.82.502.1078

30.1.0.20002 (Windows
e Mac)

2.6MR1

2.6.1.1099

2.82.6501.1082

30.5.2.10002 (Windows
e Mac)
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Cisco WebEx Meetings
Server Release

Numero ISO

Strumenti di produttività Applicazione Cisco
Cisco WebEx
WebEx Meetings

2.6MR2

2.6.1.2097

2.82.6520.1083

30.6.4.10003 (Windows
e Mac)

2.6MR3

2.6.1.3096

2.82.6520.1090

30.10.1.10008 (Windows
e Mac)

2.7

2.7.1.12

2.82.7000.1150

31.4.0.41 (Windows e
Mac)

2.7MR1

2.7.1.1073

2.82.7000.1159

31.5.20.63 (Windows e
Mac)

2.7MR2

2.7.1.2048

2.82.7000.1161

31.8.0.167 (Windows e
Mac)

27

2.8

2.8.1.12 (rinviato;
utilizzare la versione
2.8.1.17)

N/A

N/A

2.8

2.8.1.17

2.82.7000.1174

31.11.6.9

26 Non più disponibile.
27

L'aggiornamento software 2.7MR2 è solo per i sistemi su cui è attualmente in esecuzione Cisco WebEx Meetings Server Release
2.7.1.12 o 2.7.1.1073 o versioni successive.

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.
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Integrazione di Cisco Unified Communications
Manager (CUCM)
Cisco WebEx Meetings Server release 2.8 è compatibile con le seguenti release di Cisco Unified
Communications Manager:
• 11.5(1)SU1
• 11.0(1a)
• 10.5.2
• 10.5
• 10.0
• 9.1
• 9.0

Nota

In CWMS 2.7 e versioni successive, è stato rimosso il supporto per TLS 1.0 (CSCuu40706). Il supporto
per TLS 1.2 è stato introdotto in CUCM versioni 10.5 e successive.
• Integrazione di SME (Session Manager Edition), pagina 201
• Compatibilità endpoint audio, pagina 202

Integrazione di SME (Session Manager Edition)
CWMS supporta Session Manager Edition (SME).
Gli utenti Unified MP possono scegliere Cisco WebEx come provider di servizi di conferenza Web quando
pianificano una riunione Unified MP. L'integrazione Cisco WebEx è disponibile in Cisco Unified MP 6.0.2
e release successive. I servizi di conferenza vocale e video sono forniti da Unified MP. È necessario fornire
agli utenti WebEx le informazioni di chiamata in ingresso vocale e video per consentire l'accesso alla riunione,
altrimenti gli utenti possono utilizzare la funzione di chiamata in uscita disponibile in WebEx per partecipare
alla riunione.
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Compatibilità endpoint audio
È possibile utilizzare qualsiasi endpoint audio basato su standard per connettersi a Cisco Unified
Communications Manager e partecipare a una riunione WebEx. Gli endpoint audio supportati includono Cisco
IP Phone, endpoint Telepresence e dispositivi PSTN, quali cellulari e telefoni fissi. Molti endpoint audio
supportano connettività audio e video. Tuttavia, è supportata solo la connettività audio a Cisco WebEx Meetings
Server.
Per consentire agli utenti all'esterno dell'organizzazione di partecipare a riunioni WebEx utilizzando dispositivi
PSTN, la società deve distribuire gateway Analogico-VoIP, quali Cisco Integrated Service Router (ISR). I
telefoni IP elencati di seguito sono stati collaudati con Cisco WebEx Meetings Server:
• Cisco 7960
• Cisco 7970
• Cisco 7971
• Cisco 7940
• Cisco 9951
• Cisco 9971
• Cisco 7980 (Tandberg)
• Cisco 7975
• Cisco E20
• Cisco Telepresence (CTS 1100)
• Cisco IP Communicator
• Videotelefono Lifesize
• Tandberg 1000
• Tandberg 1700
• Polycom
• Cisco Cius
• C20
• EX 60
• EX 90
Anche altri endpoint compatibili Cisco UC funzionano correttamente. Per un elenco di Cisco Unified IP Phone
supportati da Cisco Unified Communications Manager e i Device Pack disponibili per ciascun modello, vedere
Matrice di compatibilità di Cisco Unified IP Phone Feature e Cisco Unified Communications Manager Device
Pack.
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