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Informazioni su CMR Cloud
I partecipanti possono accedere a una riunione CMR Cloud dall'applicazione Web WebEx, da un telefono o
da un dispositivo video. I dispositivi video negoziano tutti i contenuti multimediali (video principale, contenuti
e audio) con il cloudWebEx. Questi contenuti multimediali vengono trasmessi tramite IP negoziato utilizzando
il protocollo SIP (consigliato) o H.323. L'infrastruttura Cisco TelePresence può essere utilizzata per controllo
chiamate e firewall trasversale, ma non è obbligatoria.

WebEx offre più opzioni di soluzioni audio per utenti di applicazioni WebEx e partecipanti via telefono. Per
CMR Cloud, le opzioni disponibili sono WebEx Audio (incluso Cloud Connected Audio) e audio di provider
di servizi di teleconferenza (TSP) di cui è stata verificata la compatibilità con CMR Hybrid/CMR Cloud.

Contattare il Responsabile dell'account Cisco per ulteriori informazioni suWebExAudio e per ottenere l'elenco
aggiornato di provider di servizi audio (TSP) partner verificati.
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Esempio: Sito SIP con infrastruttura Cisco
In questo esempio, i dispositivi video aziendali sono registrati in Unified Communications Manager, con
Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E utilizzati per chiamate sicure e firewall trasversale.

Figura 1: Sito SIP con Unified Communications Manager

Esistono altre possibili distribuzioni con infrastruttura Cisco TelePresence, tra cui:

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway

I dispositivi video sono registrati in Cisco VCS Control anziché in Unified Communications Manager.

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway con Unified Communications Manager

I video sono registrati in Cisco VCS Control e Unified Communications Manager (una combinazione
dei due modelli precedenti).

Esempio: Sito SIP e Sito Microsoft Skype for Business (o Lync)
Microsoft Skype for Business era precedentemente noto comeMicrosoft Lync. Questo documento fa riferimento
perlopiù solo a Skype for Business.

In questo esempio, i partecipanti accedono a una riunione CMR Cloud da due tipi di distribuzione. Il Cliente
A utilizza SIP con infrastruttura Cisco, incluso Unified Communications Manager per controllo chiamate e
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Cisco Expressway per firewall/NAT trasversale. Il Cliente C non dispone di apparecchiature di infrastruttura
Cisco. I server Skype for Business presso il Cliente C comunicano direttamente con il cloud WebEx.

Figura 2: Sito SIP e Sito Microsoft Skype for Business

Esempio: SIP e Microsoft Skype for Business (o Lync) insieme
in un sito

In questo esempio, il Cliente A dispone di infrastruttura Cisco SIP e dispositivi video, nonché di Skype for
Business. Il Cliente C, come prima, non dispone di apparecchiature di infrastruttura Cisco.

Quando un sito combina Skype for Business e client Cisco SIP, come nel caso del Cliente A, si applicano le
seguenti linee guida:

• Il sito deve utilizzare Skype for Business Edge ed un Expressway-E Edge.

• Il traffico di Skype for Business destinato al cloud WebEx non deve essere indirizzato attraverso il
gateway Expressway-C Lync prima.

Nell'esempio, i server Skype for Business per il Cliente A indirizzano il traffico a video.clienteA.com
tramite il gateway Expressway-C Lync, ma inoltrano il traffico *.webex.com direttamente tramite il
Lync Edge.

Figura 3: Sito SIP/Skype for Business e Sito Microsoft Skype for Business

Opzioni di sicurezza
Per chiamate SIP, CMR Cloud supporta qualsiasi combinazione di tipo di certificato, segnale e pacchetto
multimediale nella seguente tabella:
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MultimediaSegnaleCertificati

• sRTP

• RTP

• TLS

• TCP

• Certificati firmati da CA

• Certificati autofirmati

Per impostazione predefinita, Cisco Expressway (o Cisco VCS) utilizza certificati autofirmati. Per ciascuna
chiamata SIP, tenta il segnale TLS con fallback a TCP e sRTP con fallback a RTP.

Per chiamate H.323, CMRCloud supporta segnali H.225/H.245 non sicuri e metodi di crittografia multimediale
H.235.

Per Skype for Business, CMR Cloud supporta TLS per segnale e sRTP per pacchetto multimediale.
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Requisiti di sistema
Tabella 1: Requisiti per distribuzioni CMR Cloud

DescrizioneRequisito

Il sito Cisco WebEx Meeting Center deve utilizzare
la versione WBS29 o successiva.

Cisco WebEx Meeting Center

WebEx offre più opzioni di soluzioni audio per utenti
di applicazioni WebEx e partecipanti via telefono.
Per CMR Cloud, le opzioni disponibili sono WebEx
Audio (incluso Cloud Connected Audio) e audio di
provider di servizi di teleconferenza (TSP) di cui è
stata verificata la compatibilità con CMR
Hybrid/CMR Cloud.

Contattare il Responsabile dell'account Cisco per
ulteriori informazioni suWebEx Audio e per ottenere
l'elenco aggiornato di provider audio TSP verificati
partner.

Audio
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DescrizioneRequisito

Accertarsi che l'intervallo di porte per Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway o altri
dispositivi e firewall trasversali periferici consenta
quanto segue:

• traffico multimediale in ingresso dal cloud
WebEx su UDP per l'intervallo di porte
RTP 36000 – 59999

• traffico segnali SIP in ingresso dal cloudWebEx
su TCP per porte 5060, 5061 e 5065

• traffico segnali H.323 in ingresso dal cloud
WebEx su TCP per porta 1720 e porte comprese
nell'intervallo 15000-19999

• traffico multimediale in uscita verso il cloud
WebEx su UDP per l'intervallo di porte
RTP 36000 – 59999

• traffico segnali SIP in uscita verso il cloud
WebEx su TCP per le porte 5060 – 5070

• traffico segnali H.323 in uscita verso il cloud
WebEx su TCP per porta 1720 e porte comprese
nell'intervallo 15000-19999

Per gli intervalli di indirizzi IP utilizzati dal cloud
WebEx, in base alla posizione geografica, vedere

https://kb.webex.com/WBX264

Accesso di rete

La larghezza di banda di rete richiesta dipende dai
requisiti di ciascun dispositivo video per fornire la
qualità video desiderata e i dati di presentazione.

Sono consigliati almeno 1,5 Mbps per schermata per
risultati ottimali. Alcuni dispositivi video possono
offrire prestazioni migliori con una velocità maggiore
e il servizio consente anche velocità inferiori, in base
al dispositivo.

Larghezza di banda di rete

Il gateway di uscita deve supportare i seguenti
contrassegni DSCP:

• Traffico video contrassegnato con DSCP AF41
come per RFC 2597

• Traffico audio contrassegnato con DSCP EF
come per RFC 3246

Qualità del servizio
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Infrastruttura di rete
È possibile, , utilizzare qualsiasi sistema di controllo delle chiamate basato su standard per i dispositivi video.
La distribuzione potrebbe anche includere un dispositivo firewall trasversale per fornire accesso mobile e
remoto.

Nella tabella seguente vengono elencate le versioni consigliate di prodotti Cisco che possono fornire queste
funzioni. Tali componenti non sono obbligatori.

Tabella 2: Infrastruttura di rete consigliata per distribuzioni CMR Cloud

Opzioni consigliate da CiscoComponente

• Cisco Unified Communications Manager
(release testate: 10.5, 9.1(2) e 9.1(1)

• Cisco VCS Control e Cisco
VCS Expressway (release testate: X8.6, X8.1)

Controllo chiamate, registrazione dispositivo

• Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E
(release testate: X8.6, X8.1)

• Cisco VCS Control e Cisco
VCS Expressway (release testate: X8.6, X8.1)

La versione minima richiesta è X8.6.
Si consiglia anche di ridurre il timeout
SIP TCP predefinito in base alle attività
di distribuzione per CMR Cloud. Con
versioni precedenti alla X8.6, i
chiamanti possono rilevare ritardi
significativi se la destinazione della
chiamata WebEx principale non è
disponibile. Questo accade perché
Cisco Expressway/Cisco VCS tenta di
connettersi a ogni destinazione
principale nel record DNS SRV in
sequenza prima di tentare la
connessione a una destinazione di
backup e, in queste versioni, applica un
timeout SIP TCP di 10 secondi ad ogni
tentativo di connessione.

Nota

Firewall trasversale, accesso mobile e remoto

Dispositivi video
Nella tabella seguente sono elencati i requisiti generali e alcune considerazioni per ciascun tipo di dispositivo.
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Tabella 3: Requisiti dispositivi video per distribuzioni CMR Cloud

RequisitiTipo di dispositivo/client

• Affinché il partecipante presenti o visualizzi
contenuto condiviso, il dispositivo deve essere
in grado di negoziare il protocollo BFCP
(Binary Floor Control Protocol) con i server
cloud. Senza BFCP, il contenuto non può essere
condiviso e verrà visualizzato incorporato nel
canale video principale.

• Affinché un dispositivo con tre o più schermi
visualizzi video su più di uno schermo, il
dispositivo deve essere in grado di negoziare il
protocollo TIP (TelePresence Interoperability
Protocol) con i server cloud WebEx.

CMRCloud non supporta endpoint SIP
configurati in modalità autonoma.

Nota

SIP

• I dispositivi H.323 devono utilizzare chiamate
URI (Annex O) per chiamare il cloud WebEx.
Consultare la documentazione del fornitore per
istruzioni sulla configurazione di chiamate URI.

• Affinché il partecipante presenti o visualizzi
contenuto condiviso, il dispositivo deve essere
in grado di negoziare il protocollo H.239 con i
server cloud. Senza H.239, il contenuto non può
essere condiviso e verrà visualizzato incorporato
nel video.

• Endpoint multischermo non sono supportati.

H.323
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RequisitiTipo di dispositivo/client

• Skype for Business i client che supportano i
seguenti codec video (e risoluzioni) possono
partecipare a riunioni CMR Cloud:

◦ H.264-UC (720p30)

◦ H.263 (CIF)

• Skype for Business gli utenti devono comporre
un URI specifico di Lync nel formato <ID
riunione>.<nome sito>@lync.webex.com (ad
esempio,
123456789.cliente-a@lync.webex.com) o <ID
utente>.<nome sito>@lync.webex.com (ad
esempio, jdoe.cliente-a@lync.webex.com).

• Per avviare una riunione, gli utenti Skype for
Business devono accedere all'applicazione
WebEx come organizzatore prima di partecipare
dal client Skype for Business. Allo stesso modo,
per partecipare a una riunione prima che venga
avviata dall'organizzatore, questi utenti devono
utilizzare l'applicazione WebEx.

• Skype for Business i client possono visualizzare
contenuto condiviso da altri partecipantiWebEx
e video. Tuttavia, poiché Remote Desktop
Protocol non è supportato, questi client non
possono condividere contenuto.

Microsoft Skype for Business

Interoperabilità Microsoft Skype for Business (o Lync)
Il supporto diMicrosoft Skype for Business viene fornito come funzione, con alcune limitazioni, come descritto
nelle sezioni seguenti. WebEx si riserva il diritto di disabilitare la funzione in qualsiasi momento senza
preavviso. Il Supporto tecnico WebEx fornirà assistenza limitata ai clienti che tentano di utilizzare Skype for
Business per accedere a riunioni CMR Cloud.

Per il supporto da dispositivi mobili esistono alcune limitazioni di funzionalità.Nota

Ambienti supportati
• Lync 2013

• Lync 2010

Guida alla distribuzione aziendale di CMR Cloud(WBS31)    
9

Requisiti e consigli
Interoperabilità Microsoft Skype for Business (o Lync)



• Skype for Business 2015

• Office 365

Client supportati
Per tutte le informazioni su compatibilità e supporto di Collaboration Meeting Rooms Cloud, vedere
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

Modalità H.323
CMR Cloud supporta H.323. Tuttavia, SIP offre un set di funzioni più ampio, supporto per segnale sicuro e
maggiore capacità cloud. Si consiglia di disattivare la modalità H.323 su Cisco Expressway (o Cisco VCS).
Con la modalità H.323 disattivata, Cisco Expressway indirizza il traffico di un endpoint H.323 in SIP e, quindi,
invia un invito SIP al cloud WebEx.
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• Flusso attività di distribuzione, pagina 11

Flusso attività di distribuzione
Prima di iniziare

Quando l'ordine CMR Cloud è completo, si riceveranno informazioni sui dettagli di accesso al sito Cisco
WebEx (URL e account Amministrazione sito).

Procedura

ScopoComando o azione

Impostare l'intervallo di porte per Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway o altri dispositivi e firewall
trasversali periferici.

Apertura dell'intervallo di porte
per il Cloud WebEx, a pagina 13

Passaggio 1

Configurare la zona DNS e la regola di ricerca se si
desidera essere certi che vengano utilizzati TLS e sRTP
in scenari di fallback (consigliati).

Configurazione zonaDNS e regola
di ricerca, a pagina 13

Passaggio 2

Per le chiamate sicure, configurare una zona
Client trasversale e una regola di ricerca su Cisco

Configurazione di una coppia
server/client trasversale, a pagina
15

Passaggio 3

Expressway-C (o Cisco VCS Control) e una zona Server
trasversale su Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway).

Per richiamate video, configurare le regole di ricerca su
Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E (o CiscoVCS

Indirizzamento richiamata video,
a pagina 17

Passaggio 4

Control e Cisco VCS Expressway) per indirizzare
chiamate in uscitaWebEx ai dispositivi video degli utenti.
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ScopoComando o azione

Configurare il valore di timeout SIP TCP su Cisco
Expressway / Cisco VCS (X8.6) sul valore più basso
appropriato per la distribuzione.

Riduzione del timeout
SIP TCP predefinito su Cisco
Expressway-E, a pagina 18

Passaggio 5

Verificare che BFCP sia abilitato sulla zona vicina Unified
CommunicationsManager in Cisco Expressway-C oCisco

Abilitazione di BFCP per la
condivisione della presentazione,
a pagina 19

Passaggio 6

VCSControl e sul profilo SIP in Unified Communications
Manager.

Configurare il profilo e trunk SIP per Cisco Expressway-C
(o Cisco VCS Control) su Unified Communications

Configurazione di un SIP Trunk,
a pagina 20

Passaggio 7

Manager affinché gli endpoint registrati in Unified
Communications Manager possano partecipare a una
riunione CMR Cloud e chiamare endpoint registrati in
Cisco VCS Control.

Aggiungere un percorso di indirizzamento SIP in Unified
Communications Manager per il dominio webex.com.

Aggiunta di un percorso di
indirizzamento, a pagina 20

Passaggio 8

Configurare la larghezza di banda minima desiderata in
Unified CommunicationsManager e in Cisco Expressway
o Cisco VCS.

Configurazione di controlli di
larghezza di banda, a pagina 21

Passaggio 9

Utilizzare la sostituzione del percorso per semplificare la
stringa di chiamata per dispositivi video SIP e H.323 nella
propria azienda.

Semplificazione della stringa di
chiamata video, a pagina 21

Passaggio 10

Configurare impostazioni per utente e a livello di sito
WebEx per CMR Cloud.

Configurazione delle impostazioni
di amministrazione del sito, a
pagina 22

Passaggio 11

Abilitare gli utenti Lync per consentire la partecipazione
alle riunioni CMR Cloud.

Configurazione della federazione
di Microsoft Skype for Business
(o Lync), a pagina 23

Passaggio 12

Completare le attività in questa sezione se si desidera
utilizzare certificati firmati CA per abilitare le chiamate

Distribuzione di certificati firmati
da CA, a pagina 24

Passaggio 13

sicure al cloud WebEx. Queste attività richiedono Serie
Cisco Expressway (Cisco Expressway-C e Cisco
Expressway-E) o Cisco VCS (Cisco VCSControl e Cisco
VCS Expressway). Per completare attività simili su
apparecchiature di altri fornitori, fare riferimento alla
documentazione del fornitore.

Verificare che la distribuzione del servizio CMR Cloud
funzioni correttamente.

Verifica del servizio, a pagina 27Passaggio 14
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Apertura dell'intervallo di porte per il Cloud WebEx
Questa procedura specifica l'intervallo di porte che occorre configurare per Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway o altri dispositivi e firewall trasversali periferici. Per istruzioni dettagliate, vedere Cisco Expressway
Administrator Guide e Cisco VCS Administrator Guide.

Procedura

Utilizzare l'interfaccia di gestione per il dispositivo per configurare il seguente intervallo di porte:

• traffico multimediale in ingresso dal cloud WebEx su UDP per l'intervallo di porte RTP 36000 – 59999

• traffico segnali SIP in ingresso dal cloud WebEx su TCP per porte 5060 e 5061

• traffico segnali H.323 in ingresso dal cloudWebEx su TCP per porta 1720 e porte comprese nell'intervallo
15000-19999

• traffico multimediale in uscita verso il cloudWebEx su UDP per l'intervallo di porte RTP 36000 – 59999

• traffico segnali SIP in uscita verso il cloud WebEx su TCP per le porte 5060 – 5070

• traffico segnali H.323 in uscita verso il cloud WebEx su TCP per porta 1720 e porte comprese
nell'intervallo 15000-19999

Configurazione zona DNS e regola di ricerca
È possibile utilizzare la configurazione della zona DNS predefinita su Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) per indirizzare le chiamate al cloudWebEx. Con la configurazione predefinita Cisco Expressway
tenterà il TLS best-effort (con fallback a TCP) e la crittografia multimediale sRTP (con fallback a
RTP). Tuttavia, si consiglia la seguente configurazione della zona, in particolare se si desidera essere certi
che vengano utilizzati TLS e sRTP.

Figura 4: Configurazione della zona DNS consigliata per crittografia

Prima di iniziare

Si consiglia di disattivare la modalità H.323 in questa procedura. Questa forza Cisco Expressway a indirizzare
il traffico di un endpoint H.323 in SIP e, quindi, inviare un invito SIP al cloud WebEx.
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Procedura

Passaggio 1 Utilizzare la seguente tabella per configurare la zona DNS su Cisco Expressway-E. La configurazione varia
in base al tipo di certificato in uso e all'attivazione o meno della modalità H.323.

Valore se si utilizza certificato
autofirmato

Valore se si utilizza certificato
firmato da CA di terze parti

Impostazione della configurazione
della zona

On (predefinito) o Off
(consigliato)

On (predefinito) o Off
(consigliato)

H.323 Mode

Auto (predefinito)Auto (predefinito)SIP Media encryption mode

OffOnTLS Verify mode

Non applicabilesip.webex.com

Per chiamate sicure al sito di test
BTS di Cisco, ad esempio per EFT
o go.webex.com, creare un'ulteriore
zona di uscita DNS con il nome
dell'oggetto di verifica TLS
sipbts.webex.com.

TLS verify subject name field

Default o Custom (richiesto se
H.323 Mode è impostata su Off)

Default o Custom (richiesto se
H.323 Mode è impostata su Off)

Advanced zone profile

Off (default) o On (richiesto se
H.323 Mode è impostata su Off)

Off (default) o On (richiesto se
H.323 Mode è impostata su Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (richiesto se Advanced zone
profile è impostato su Custom)

Off (richiesto se Advanced zone
profile è impostato su Custom)

SIP SDP attribute line limitmode

Passaggio 2 Creare una regola di ricerca per il dominio WebEx su Cisco Expressway-E, con le seguenti proprietà:
Valore su Expressway-EImpostazione regola di ricerca

Utilizzare un valore numerico più basso della regola
di ricerca per qualsiasi zona DNS esistente.

Priority

AnyProtocol

<Definito da amministratore>, predefinito: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*Pattern String
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Valore su Expressway-EImpostazione regola di ricerca

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match

<Zona DNS utilizzata per indirizzare le chiamate al
cloud WebEx>

Target

EnabledState

Per istruzioni dettagliate, vedere il capitolo sulla configurazione dell'indirizzamento della Guida
all'amministrazione appropriata:

• Cisco Expressway Basic Configuration Deployment Guide

• Cisco VCS Basic Configuration (Control with Expressway) Deployment Guide

Configurazione di una coppia server/client trasversale
Si può ignorare questa attività se si è soddisfatti che Cisco Expressway tenterà il TLS best-effort (con fallback
a TCP) e la crittografia multimediale sRTP (con fallback a RTP). In tal caso, la configurazione della zona
DNS dell'attività precedente è sufficiente.

La configurazione della zona consigliata per chiamate sicure utilizza una zona Client trasversale su Cisco
Expressway-C (o Cisco VCS Control) e una zona Server trasversale e zona DNS su Cisco Expressway-E (o
Cisco VCS Expressway). Se si dispone già di una o più coppie di zone Client trasversale/Server trasversale
nella configurazione, è possibile utilizzare queste zone, ma si consiglia di aggiungere una nuova coppia in
particolare per il cloud WebEx.

Figura 5: Configurazione di coppie di zone trasversali consigliata per crittografia

In questa procedura:
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• Su Cisco Expressway-C, si applicano i criteri di crittografia multimediale sulla zona Client trasversale
e si crea una regola di ricerca che indirizza le chiamate di dominio WebEx in uscita verso tale zona.

• Su Cisco Expressway-E, si configura la modalità di verifica TLS sulla zona DNS. La regola di ricerca
che indirizza chiamate di dominio WebEx in uscita verso tale zona è stata configurata nell'attività
precedente.

Si consiglia di utilizzare questa configurazione per due motivi:

• Per evitare di coinvolgere in modo non necessario il B2BUA su Cisco Expressway-E.

• Per crittografare tutto il traffico in uscita dal firewall in modo che se un utente riesce ad accedere alla
DMZ non possa intercettare il traffico.

Procedura

Passaggio 1 Utilizzare la tabella seguente per configurare le zone Client trasversale e Server trasversale:
Valore su zona Server trasversale
(Cisco Expressway-E)

Valore su zona Client trasversale
(Cisco Expressway-C)

Impostazione della configurazione
della zona

Off (consigliato) o On
(predefinito)

Off (consigliato) o On
(predefinito)

H.323 Mode

AutoForce Encrypted o Best Effort
(richiesto se H.323 Mode è
impostata su On)

SIP Media encryption mode

Passaggio 2 Creare una regola di ricerca su Cisco Expressway-C con le seguenti proprietà:
Valore su Expressway-CImpostazione regola di ricerca

Utilizzare un valore numerico più basso di qualsiasi
regola di ricerca che corrisponde al dominio
webex.com (ad esempio, una stringa di percorso di
dominio predefinita).

Priority

AnyProtocol

<Definito da amministratore>, predefinito: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*Pattern String

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String
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Valore su Expressway-CImpostazione regola di ricerca

StopOn Successful Match

<Zona client trasversale>Target

EnabledState

Per ulteriori informazioni sulle zone e sulle regole di ricerca, vedere il capitolo sulla configurazione
dell'indirizzamento della Guida all'amministrazione appropriata:

• Cisco Expressway Basic Configuration Deployment Guide

• Cisco VCS Basic Configuration (Control with Expressway) Deployment Guide

Indirizzamento richiamata video
WebEx gli utenti possono scegliere la richiamata video per partecipare più facilmente, nel qual caso il cloud
chiama direttamente l'endpoint video dell'utente finale. Se si attiva questa opzione per gli utenti, è necessario
creare anche regole di ricerca su Expressway-E e Expressway-C per indirizzare queste chiamate al cluster
Cisco Unified Communications Manager dell'utente.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Configuration (Configurazione) > Dial Plan (Piano chiamate) > Search rules (Regole di
ricerca) e fare clic su New (Nuovo).
È necessario creare una regola su entrambi i sistemi. Il metodo è uguale, ma i valori delle regole sono diversi.

Passaggio 2 Configurare le regole di ricerca nel seguente modo:
Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

"Richiamata SIP da WebEx verso
Expressway-C" ad esempio

"Richiamata SIP da WebEx verso
controllo chiamate interno" ad
esempio

Rule name

"Associa URI originati da WebEx,
elimina parametri non necessari e
indirizza a zona trasversale" ad
esempio

"Indirizza chiamate dalla zona
trasversale verso cluster
dell'utente" ad esempio

Description

100100Priority

SIPSIPProtocol

NamedNamedSource
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Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

Zona predefinita

(dove arrivano tutte le chiamate
dall'esterno della rete
dell'organizzazione)

Zona client trasversale <Nome
definito da amministratore>

Source name

NoNoRequest must be authenticated

Alias pattern matchAlias pattern matchMode

RegexRegexPattern type

(.*)@(example\.com);transport=[tlscp]{3}.*

Importante: questo percorso
corrisponderà a qualsiasi stringa,
occorre creare una stringa più
specifica per i nomi utente.

.*@example\.comPattern string

ReplaceLeavePattern behavior

\1@\2

Mantiene solo la parte
nomeutente@FQDN, eliminando
il trasporto e qualsiasi altro
attributo o carattere finale.

N/DReplace string

StopStopOn successful match

Zona server trasversale, <Nome
definito da amministratore>

<Definito da amministratore>,
selezionare zona vicina verso Cisco
Unified CommunicationsManager

Target

EnabledEnabledState

Passaggio 3 Fare clic su Create search rule (Crea regola di ricerca).

Riduzione del timeout SIP TCP predefinito su Cisco Expressway-E
Da Cisco Expressway / Cisco VCS Versione X8.6 il valore del timeout SIP TCP è configurabile. Il valore
predefinito è 10 secondi. Si consiglia vivamente di impostare il timeout sul valore più basso appropriato per
la distribuzione. Nella maggior parte dei casi, un valore di 1 secondo è appropriato, a meno che la rete non
abbia un valore di latenza estremo (come nel caso di comunicazioni video via satellite).

Per impostare il valore di timeout SIP TCP:
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Procedura

Passaggio 1 Accedere all'interfaccia della riga di comando (questa impostazione non può essere configurata tramite
l'interfaccia Web).

Passaggio 2 Immettere il seguente comando, sostituendo "n" con il valore di timeout richiesto:
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n

Esempio: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1

La riduzione del timeout è opzionale, ma può migliorare le prestazioni nel caso in cui Cisco Expressway-E
(o Cisco VCS Expressway) superi il valore di timeout mentre tenta di raggiungere il centro dati WebEx
principale.

Abilitazione di BFCP per la condivisione della presentazione
Questa procedura specifica le impostazioni BFCP che è necessario configurare nella zona vicina o nel profilo
SIP per abilitare la condivisione della presentazione. Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei
profili di zona e dei profili SIP, vedere i seguenti documenti:

• Cisco Expressway and CUCM via (SIP Trunk) Deployment Guide per la versione in uso di Cisco
Expressway, all'indirizzo http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco VCS and CUCM Deployment Guide per la versione in uso di Cisco VCS, all'indirizzo http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

In Cisco Unified CommunicationsManager versione 8.6(1) è stato introdotto il supporto BFCP. Si consiglia
vivamente di utilizzare una versione non precedente alla 8.6(2a)SU3 per l'interoperabilità BFCP.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Verificare che BFCP sia abilitato nella zona vicina Unified CommunicationsManager in Cisco Expressway-C
o Cisco VCS Control:

• Se si sta utilizzando X8.1 o successivo, BFCP viene automaticamente abilitato quando si sceglie il profilo
di zona Cisco Unified Communications Manager (8.6.1 o successivo) sulla zona vicina Unified
Communications Manager.

• Se si sta utilizzando una versione precedente alla X8.1, impostare SIPUDP/BFCP filtermode (Modalità
filtro SIP UDP/BFCP) su Off (Disattivato) nel profilo di zona in Cisco VCS Control.

Passaggio 2 Verificare che BFCP sia abilitato sul profilo SIP in Unified Communications Manager:
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• Se si sta utilizzando X8.1 o successivo, BFCP viene automaticamente abilitato se si sceglie Standard
SIP Profile for Cisco VCS (Profilo SIP standard per Cisco VCS) quando si definisce il SIP trunk in
Cisco Expressway-C o Cisco VCS Control.

• Se si sta utilizzando una versione precedente alla X8.1, selezionare la casella Allow Presentation
Sharing using BFCP (Consenti condivisione presentazione tramite BFCP) nel profilo SIP.

Configurazione di un SIP Trunk
Configurare il profilo e trunk SIP per Cisco Expressway-C (o Cisco VCSControl) su Unified Communications
Manager affinché gli endpoint registrati in Unified Communications Manager possano partecipare a una
riunione CMR Cloud e chiamare endpoint registrati in Cisco VCS Control.

Questa procedura fornisce istruzioni generali. Per istruzioni dettagliate, vedere i documenti seguenti:

• Cisco Unified Communications Manager with Cisco Expressway (SIP Trunk) Deployment Guide per la
versione in uso di Cisco Expressway, all'indirizzo http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco Unified CommunicationsManager with Cisco VCS (SIP Trunk) Deployment Guide per la versione
in uso di http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Procedura

Passaggio 1 In Unified CommunicationsManager, configurare un SIP trunk tra Unified CommunicationsManager e Cisco
Expressway-C (o Cisco VCS Control).

Passaggio 2 Configurare il profilo SIP.
Passaggio 3 Per abilitare la condivisione della presentazione, selezionare la casella di controllo Allow Presentation

Sharing using BFCP (Consenti condivisione presentazione tramite BFCP) nella sezione Trunk Specific
Configuration (Configurazione specifica trunk) della finestra SIP Profile Configuration (Configurazione
profilo SIP).
Per dispositivi video di terze parti che supportano BFCP, è possibile anche che sia necessario selezionare la
casella di controllo Allow Presentation Sharing using BFCP (Consenti condivisione presentazione tramite
BFCP) nella sezione Protocol Specific Information (Informazioni specifiche protocollo) della finestra Phone
Configuration (Configurazione telefono).

Aggiunta di un percorso di indirizzamento
Aggiungere un percorso di indirizzamento per il dominio WebEx in Unified Communications Manager.
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Procedura

In Unified Communications Manager, aggiungere un percorso di indirizzamento per *.webex.com (o *.*) e
puntarlo sul trunk SIP a Cisco Expressway-C (o Cisco VCS Control) .
Per istruzioni dettagliate, vedere la guida appropriata per la release in uso:

• Unified Communications Manager release 11.0(1) e successive: Guida alla configurazione del sistema

• Release precedenti: Guida all'amministrazione

Configurazione di controlli di larghezza di banda
Configurare la larghezza di banda minima desiderata in Unified Communications Manager e in Cisco
Expressway o Cisco VCS.

Procedura

Passaggio 1 In Unified Communications Manager, impostare l'area per la larghezza di banda minima desiderata, per
garantire connettività audio e video SIP minima tra endpoint e sul cloud WebEx.
Per istruzioni dettagliate, vedere la sezione relativa alle aree nella guida appropriata per la release in uso:

• Unified Communications Manager release 11.0(1) e successive: Guida alla configurazione del sistema

• Release precedenti: Guida all'amministrazione

Passaggio 2 In Cisco Expressway o Cisco VCS, impostare zone e pipe in modo appropriato (in base ai requisiti di rete)
per la larghezza di banda minima desiderata.
Per istruzioni dettagliate, vedere la sezione relativa al controllo della larghezza di banda nella Guida
all'amministrazione appropriata:

• Cisco Expressway Administrator Guide

• Cisco VCS Administrator Guide

Semplificazione della stringa di chiamata video
Per partecipare a una riunione CMR Cloud pianificata, gli utenti Telepresence solitamente devono inserire
una stringa costituita dal numero della riunione di nove cifre seguito dal simbolo @ e il dominio del sito
WebEx, ad esempio, 123456789@cliente-a.webex.com.

È possibile semplificare questa stringa per dispositivi video SIP e H.323 all'interno dell'azienda utilizzando
la sostituzione del percorso. In questo esempio, si aggiunge un breve prefisso che consente agli utenti di non
dover includere il dominio al momento della chiamata. Nella distribuzione dell'esempio, in cui i dispositivi
video aziendali sono registrati in Unified Communications Manager e Serie Cisco Expressway (o Cisco
VCS) viene utilizzato per dispositivi remoti e firewall trasversali, la stringa di chiamata semplificata viene
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indirizzata e convertita nella stringa di chiamata video completa tramite un percorso di indirizzamento Unified
Communications Manager e un transform Cisco Expressway.

Le chiamate eseguite senza il dominio di sito WebEx consumano licenze RMS su Cisco Expressway. Per
sfruttare il vantaggio di bypassare la licenza RMS nella versione X8.6 e successive, gli utenti devono
inserire l'URI completo.

Nota

Per configurare la chiamata semplificata, effettuare quanto segue:

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un prefisso che inizia con una cifra che non viene utilizzata frequentemente nel piano per le
chiamate. Questa può includere * o #.

Passaggio 2 In Unified Communications Manager, creare un percorso di indirizzamento che inizia con il prefisso, seguito
da un punto e nove caratteri X che rappresentano le cifre del numero della riunione.
Ad esempio, per il prefisso 7, utilizzare 7.XXXXXXXXX

Passaggio 3 Configurare il percorso di indirizzamento per inviare la chiamata a Cisco Expressway.
Passaggio 4 In Cisco Expressway, creare un transform che corrisponde a qualsiasi stringa di chiamata che inizia con 7

seguita da 9 cifre.
Ad esempio, per un prefisso 7, utilizzare una stringa di percorso regex di 7(\d{9})

Passaggio 5 Configurare il transform per eliminare il prefisso (7 in questo esempio) e aggiungere il dominio
(@cliente-a.webex.com), in modo che la chiamata venga indirizzata al sito WebEx appropriato.
Ad esempio, con il percorso regex precedente, utilizzare una stringa di sostituzione \1@cliente-a.webex.com.

In questo esempio, quando un utente chiama il numero 7123456789, la chiamata viene inoltrata come
123456789@cliente-a.webex.com. La sostituzione si verifica per entrambi, i dispositivi registrati in Unified
Communications Manager e i dispositivi remoti registrati in Cisco VCS Expressway.

Tenere presente che questa semplificazione si applica solo ai dispositivi aziendali, che partecipano a riunioni
organizzate dall'azienda. Gli utenti che devono partecipare a riunioni organizzate da altre aziende e i partecipanti
video esterni devono comporre l'intera stringa di chiamata video, incluso il dominio.

Configurazione delle impostazioni di amministrazione del sito
È necessario accedere a Amministrazione sito di Cisco WebEx attraverso il Team account WebEx utilizzando
un URL e una password di Amministrazione sito WebEx univoci. In qualità di amministratore del sito, è
necessario accedere per integrare e fornire l'account durante la prima configurazione. Una volta completata
la configurazione, è possibile gestire l'account e accedere alle guide per l'utente e l'amministrazione di WebEx
per i servizi e le funzioni che sono stati configurati sul sito.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni di amministrazione del sito, vedere
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

   Guida alla distribuzione aziendale di CMR Cloud(WBS31)
22

Attività di distribuzione
Configurazione delle impostazioni di amministrazione del sito

https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud]


Configurazione della federazione di Microsoft Skype for Business (o Lync)
Utilizzare questa procedura per consentire agli utenti Skype for Business di partecipare alle riunioni CMR
Cloud. Nessuna apparecchiatura di infrastruttura Cisco (ad esempio, Cisco Expressway, Cisco VCS o Unified
Communications Manager) è richiesta. I server Skype for Business comunicano direttamente con il cloud
WebEx.

Procedura

Passaggio 1 Accertarsi che Skype for Business Edge sia installato in base ai suggerimenti Microsoft nel proprio ambiente.
Vedere la libreria su Microsoft TechNet per la versione di Skype for Business Server in uso.

Passaggio 2 Assicurarsi di disporre di un certificato firmato da un'Autorità di certificazione pubblica installato su Skype
for Business Edge. Questo dovrebbe essere presente se è disponibile Skype for Business Edge con federazione
abilitata.

Passaggio 3 Configurare la federazione in uno dei due seguenti modi:

• Configurare Skype for Business Edge per la federazione aperta, in modo che gli utenti Skype for Business
possano comunicare con qualsiasi dominio esterno. (Opzione consigliata)

• Consentire esplicitamente il dominio lync.webex.com nell'elenco di partner di federazione affidabili del
server Skype for Business.

Passaggio 4 Verificare che il firewall sia configurato in modo da consentire le seguenti porte TCP e UDP tra Skype for
Business Edge e la rete WebEx.

NotaPortaProtocol

Deve essere già consentito se si
dispone di Skype for Business
Edge funzionante.

Porta TCP 5061Segnale SIP tra Skype for Business
Edge e WebEx

Devono essere già consentiti entro
l'intervallo da 50000 a 59999 se si
dispone di Skype for Business
Edge funzionante.

Porte UDP da 56000 a 57000Pacchetti multimediali RTP tra
Skype for Business Edge eWebEx

Per ulteriori informazioni sulla federazione, vedere la documentazione online di Microsoft:

• Lync 2013: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908.aspx

• Lync 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908(v=ocs.14).aspx

• Office 365: http://support.office.com/en-ca/article/
Let-Skype-for-Business-Online-users-communicate-with-external-Skype-for-Business-or-Skype-contacts-b414873a-0059-4cd5-aea1-e5d0857dbc94
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Distribuzione di certificati firmati da CA

Prima di iniziare

Accertarsi di inviare la richiesta di firma del certificato a un'autorità di certificazione pubblica che emette un
certificato che supporta WebEx.

WebEx supporta i certificati emessi da Autorità di certificazione radice specifiche. I fornitori di certificati
possono disporre di più Autorità di certificazione radice ed è possibile che non tutte siano supportate da
WebEx. Il certificato deve essere emesso da una delle seguenti Autorità di certificazione radice (o un'Autorità
di certificazione intermedia), in caso contrario la chiamata da Cisco Expressway-E o Cisco VCS Expressway
non sarà accettata da WebEx:

• entrust_ev_ca

• digicert_global_root_ca

• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3

• godaddy_class_2_ca_root_certificate

• Go Daddy Root Certification Authority - G2

• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g5

• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3

• dst_root_ca_x3

• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g2

• equifax_secure_ca

• entrust_2048_ca

Per utilizzare un certificato generato da entrust_2048_ca con Cisco VCS Expressway
X7.2 (o una versione successiva aggiornata da X7.2), è necessario sostituire il certificato
CA radice di Entrust nell'elenco di CA affidabili su Cisco VCS Expressway con l'ultima
versione disponibile fornita da Entrust. È possibile scaricare l'ultimo file
entrust_2048_ca.cer dall'elenco dei Certificati radice disponibili sul sito Web di Entrust
(https://www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

Nota

• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3

• ca_cert_signing_authority

• geotrust_global_ca

• GlobalSign Root R1

Contattare GlobalSign per ricodificare il certificato in R1 se viene assegnato un altro
valore.

Nota
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• thawte_primary_root_ca

• geotrust_primary_ca

• addtrust_external_ca_root

Questo elenco può cambiare nel tempo. Per informazioni più aggiornate, contattare WebEx o rivedere
le informazioni al seguente collegamento: https://kb.webex.com/WBX83490.

Procedura

ScopoComando o azione

Utilizzare Cisco Expressway-E (o Cisco VCS
Expressway) per generare una richiesta di firma
di certificato CSR (Certificate Signing Request).

Generazione di una richiesta di firma del
certificato, a pagina 25

Passaggio 1

Caricare il certificato SSL su Cisco
Expressway-E (o Cisco VCS Expressway)

Installazione del certificato server SSL
firmato, a pagina 26

Passaggio 2

Assicurarsi che l'elenco di CA affidabili contenga
i certificati corretti.

Configurazione dell'elenco di CA
affidabili Cisco Expressway-E, a pagina
26

Passaggio 3

Generazione di una richiesta di firma del certificato
Per le chiamate sicure, utilizzare Cisco Expressway-E (o Cisco VCS Expressway) per generare una richiesta
di firma di certificato CSR (Certificate Signing Request).

Questa procedura fornisce istruzioni generali. Per istruzioni dettagliate, vedere la sezione relativa alla
generazione di una richiesta di firma del certificato della guida appropriata:

• Cisco Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide

• Cisco VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide

Procedura

Passaggio 1 Generare una richiesta CSR (Certificate Signing Request).
Passaggio 2 Scaricare la CSR e inviarla all'Autorità di certificazione radice (CA) scelta.

La maggior parte delle Autorità di certificazione richiede che la CSR sia in formato PKCS#10.

Passaggio 3 Accertarsi che in risposta la CA fornisca un certificato di server SSL che includa entrambe le chiavi di
autorizzazione, server e client.
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Installazione del certificato server SSL firmato
Questa procedura fornisce informazioni generali. Per istruzioni dettagliate, vedere la sezione relativa al
caricamento di certificati e chiavi nella guida appropriata:

• Cisco Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide

• Cisco VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide

Procedura

Dopo aver ricevuto il certificato server SSL dalla CA pubblica, caricarlo in Cisco Expressway-E (o Cisco
VCS Expressway).

Configurazione dell'elenco di CA affidabili Cisco Expressway-E
Due tipi di certificati devono essere disponibili nell'elenco di CA affidabili su Cisco Expressway-E (o Cisco
VCS Expressway) per completare la configurazione per le chiamate sicure:

• Il certificato radice (e il certificato intermedio, se applicabile) della CA pubblica utilizzata per firmare
il certificato server SSL.

• I certificati delle CA pubbliche utilizzati dal cloud WebEx. Per ottenere questi certificati, copiare e
incollare il contenuto di ciascuno dei seguenti collegamenti in un file di testo separato con estensione
.PEM:

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA

◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3

◦ QuoVadis Root CA 2

Per istruzioni dettagliate sulla configurazione dell'elenco di CA affidabili, vedere la guida
appropriata:

• Cisco Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide

• Cisco VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide

Per determinare se l'elenco di CA affidabili già contiene un certificato CA, effettuare quanto segue:

Procedura

Passaggio 1 In Cisco Expressway-E o Cisco VCS Expressway:

• X8.1 e successivo, selezionareMaintenance (Manutenzione) > Security certificates(Certificati di
sicurezza) > Trusted CA certificate(Certificato CA affidabile).
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• X7.2.3, selezionareMaintenance (Manutenzione) > Certificate management (Gestione certificati)
> Trusted CA certificate (Certificato CA affidabile).

Passaggio 2 Fare clic su Show CA certificate (Mostra certificato CA).
Viene visualizzata una nuova finestra con l'elenco delle CA affidabili aggiornato.

Passaggio 3 Ricercare il nome della CA che ha emesso il certificato, ad esempio, QuoVadis Root CA2.

Verifica del servizio

Procedura

Passaggio 1 Creare un account organizzatore di prova e abilitarlo per CMR Cloud (e CMR personale, se applicabile). Se
si sta utilizzando audio TSP, configurare l'account organizzatore con i parametri di accesso a teleconferenze
per TSP.

Passaggio 2 Accedere al sito WebEx come organizzatore di prova, scaricare Strumenti di produttività ed eseguire la
configurazione CMR (se applicabile).

Passaggio 3 Pianificare una riunione WebEx utilizzando Strumenti di produttività e verificare quanto segue:

• La riunione appare nel calendario.

• L'organizzatore di prova riceve la conferma della riunione via e-mail da WebEx.

Passaggio 4 Chiamare il CMR personale (se applicabile) o una riunione pianificata e verificare quanto segue:

• È disponibile video a due vie tra l'applicazione WebEx Meeting e Telepresence, Jabber, Lync o altri
dispositivi video.

• I dispositivi che supportano la condivisione della presentazione possono effettuare questa operazione.
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C A P I T O L O  4
Riunioni CMR Cloud

• Uso di entrambi Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid e Cloud Collaboration Meeting Room
insieme, pagina 29

• Informazioni su TSP Audio, pagina 29

Uso di entrambi Cisco Collaboration Meeting Rooms Hybrid e
Cloud Collaboration Meeting Room insieme

Gli organizzatori con entrambi CMR Cloud e CMR Hybrid possono utilizzare solo Strumenti di produttività
per gestire riunioni CMR Cloud.

Gli organizzatori che devono gestire riunioni utilizzando risorse on-premises devono utilizzare un metodo
alternativo, come Cisco Smart Scheduler o Cisco WebEx Scheduling Mailbox.

Informazioni su TSP Audio
Quando si utilizza CMR Cloud insieme ad audio integrato TSP (Teleconferencing Service Provider), WebEx
stabilisce una chiamata PSTN al servizio audio TSP e utilizza uno "script" di voci DTMF per accedere alla
conferenza audio. Il numero di telefono che viene composto e i parametri necessari per questo script DTMF
si ottengono dall'account audio TSP all'interno dell'account dell'organizzatore WebEx. Questi parametri si
trovano inWebEx personale > Audio personale.

WebEx collabora con ogni partner TSP per determinare lo script di chiamata da utilizzare (solo WebEx può
visualizzare o modificare lo script della chiamata).
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C A P I T O L O  5
Configurazione di One Button to Push

• One Button to Push, pagina 31

• Configurazione di Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange, pagina
32

• Aggiunta di endpoint gestiti Cisco TMS a Exchange, pagina 36

One Button to Push
One Button to Push (OBTP) consente ai partecipanti alla riunione di accedere a una riunione CMR Cloud
direttamente dai propri sistemi video selezionando il pulsante Partecipa a riunione. Per sfruttare questa
funzionalità, la sala riunioni con il sistema video deve essere aggiunta come una risorsa sala riunioni nell'invito
del calendario Outlook.

Per abilitare la funzionalità OBTP, effettuare quanto segue:

• Configurare gli Strumenti di produttività WebEx con TelePresence dal sito WebEx. Per dettagli, fare
riferimento a: Configurazione delle impostazioni di amministrazione del sito, a pagina 22

• Configurare TelePresenceManagement Suite (TMS) e TelePresenceManagement Suite Extension (TMS
XE)

• Aggiungere endpoint gestiti TMS a Microsoft Exchange

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente all'Integrazione WebEx in Outlook per Windows
https://help.webex.com/docs/DOC-6243 o la Guida utente all'Integrazione WebEx in Outlook per Mac
https://help.webex.com/docs/DOC-6242.
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Configurazione di Cisco TelePresence Management Suite
Extension for Microsoft Exchange

Prerequisiti
• Cisco TMSXE release software 5.2 o successiva richiesta.

• Cisco TMS release software 15.2 o successiva richiesta.

• Gli endpoint che sono disponibili come cassette postali per la prenotazione in una riunione CMR Cloud
devono essere impostati su AutoAccept in Exchange.

• Se l'organizzatore di una riunione sta pianificando una riunione in un dominio diverso dal dominio in
cui risiede TMSXE, il dominio in cui risiede TMSXE deve essere aggiunto all'elenco di siti nella zona
'Intranet locale' sul computer dell'organizzatore della riunione, in modo che il server TMSXE risulti
affidabile. Se TMSXE risiede in un dominio esterno al dominio di molti o di tutti gli utenti, questa
operazione può essere eseguita in modo più efficiente dal team IT aziendale per tutti gli utenti utilizzando
un criterio di gruppo o uno script di accesso. In caso contrario, ogni volta che un utente prova a pianificare
una riunione, verrà richiesto di immettere nome utente e password TMSXE.

• Un certificato firmato affidabile nell'organizzazione è richiesto per TMSXE. A tale scopo, è necessario
generare una richiesta di firma del certificato (CSR) da IIS da fornire all'autorità di certificazione (CA).
Il certificato può essere autofirmato o rilasciato da un'autorità di certificazione interna o pubblica
affidabile.

Best practice di distribuzione
Cisco consiglia l'installazione di Cisco TMSXE su un server autonomo.

Cisco TMSXE può essere co-posizionato con Cisco TMS in distribuzioni di dimensioni più limitate, con i
seguenti prerequisiti:

• Il server deve disporre di almeno 4 GB di RAM.

• Devono essere disponibili per la prenotazione in Cisco TMS e Cisco TMSXE unmassimo di 50 endpoint
Telepresence.

Per informazioni dettagliate su installazione e configurazione di TMSXE, consultare:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/tmsxe/install_guide/
Cisco-TMSXE-deployment-guide-4-1.pdf

Opzioni di pianificazione con Cisco TMSXE
• Utilizzando il plug-in Strumenti di produttività WebEx per Microsoft Outlook, aggiungere WebEx alla
riunione in Microsoft Outlook.
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Configurazione di Cisco TMSXE per One Button to Push
Per configurare Cisco TMSXE per la pianificazione tramite One Button to Push, effettuare quanto segue:

• Installare il Servizio di prenotazione Cisco TMS

Installazione del Servizio di prenotazione

Prima di iniziare

Per consentire agli Strumenti di produttività WebEx con TelePresence di comunicare con Cisco TMSXE, è
necessario aver installato il Servizio di prenotazione.

Se non è stato incluso il proxy durante l'installazione iniziale, completare la procedura seguente.

Procedura

Passaggio 1 Sul server Cisco TMSXE, selezionare il Pannello di controllo.
Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro suCisco TelePresenceManagement Suite Extension forMicrosoft Exchange

e selezionare Change (Modifica).
Viene avviato il programma di installazione che consente di modificare l'installazione.

Passaggio 3 Seguire tutte le istruzioni fornite dal programma di installazione e scegliere di includere il Servizio di
prenotazione Cisco TMS.
L'installazione del Servizio di prenotazione forza un riavvio di IIS.

Configurazione di IIS per HTTPS
Il Servizio di prenotazione richiede che sia configurato HTTPS come DefaultSite in IIS.

Se IIS non è presente sul server prima dell'installazione di Cisco TMSXE, verrà installato automaticamente
con il Servizio di prenotazione. HTTPS deve essere quindi configurato dopo l'installazione affinché il Servizio
di prenotazione funzioni.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo del Supporto Microsoft: Configurazione di un servizio
HTTPS in IIS.

Nella configurazione IIS descritta dettagliatamente nel collegamento precedente, occorre completare la
seguente impostazione affinché gli utenti possano pianificare le riunioni con il plug-in per l'Integrazione
di WebEx e TelePresence in Outlook per Microsoft Outlook: Nella configurazione "Impostazioni SSL"
per "Certificati client", occorre selezionare "Ignora". In caso contrario, gli utenti riceveranno un messaggio
che segnala un problema tecnico quando pianificano le riunioni utilizzando il plug-in per l'Integrazione
di WebEx e TelePresence in Outlook per Microsoft Outlook.

Nota
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Configurazione del certificato server
Sul server Windows sul quale è in esecuzione TMSXE, è necessario caricare un certificato server in IIS.

Il processo implica la generazione di una richiesta di firma del certificato (CSR), che viene inviata a un'autorità
di certificazione (CA) e, quindi, l'installazione del certificato firmato ricevuto dalla CA.

Generazione di una CSR per IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedura

Passaggio 1 Aprire la console ServerManager (Start > Programmi > Strumenti di amministrazione > ServerManager).
Passaggio 2 Nella Vista ruoli, selezionare IIS Manager (Server Manager > Ruoli > Server Web > IIS Manager).
Passaggio 3 Fare doppio clic su Certificati server.
Passaggio 4 Nel riquadro Azioni a destra, fare clic su Crea richiesta certificato.
Passaggio 5 (Importante) Nel campo "Nome comune:" immettere il nome di dominio completo (FQDN) del nome DNS

che gli utenti immetteranno nella barra degli indirizzi del browser per accedere al sito Web (sito.cisco.com
NON sito). Se si dispone di un nome host fisico diverso da quello che gli utenti immetteranno nei browser
per accedere al sito, accertarsi di inserire il nome che utilizzeranno gli utenti.

Passaggio 6 Nel campo Organizzazione, immettere il nome dell'organizzazione.
Passaggio 7 Nel campo Unità organizzativa, immettere il nome dell'organizzazione e fare clic su Avanti.
Passaggio 8 Nel campo Città/località, immettere la città in cui risiede il server e fare clic su Avanti.
Passaggio 9 Nel campo Stato/provincia, immettere lo stato in cui risiede il server.
Passaggio 10 Nel campo Paese/Regione, selezionare USA (Stati Uniti) e fare clic su Avanti.
Passaggio 11 Lasciare CSP come valore predefinito.
Passaggio 12 Per Lunghezza bit, selezionare 2048.
Passaggio 13 Immettere (o ricercare) un nome file per salvare la richiesta di certificato (CSR), fare clic su Fine.
Passaggio 14 Copiare e incollare l'intero contenuto del file CSR appena salvato.

La posizione di salvataggio predefinita è C:\.
Passaggio 15 Fornire il file CSR all'Autorità di certificazione e attendere che l'Autorità restituisca il certificato firmato.
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Installazione del Certificato radice pubblico in IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedura

Passaggio 1 Fare doppio clic sul file del certificato CA radice e fare clic su Installa certificato.
Passaggio 2 Fare clic suAvanti, selezionare il pulsante di opzione inMetti tutti i certificati nel seguente archivio, quindi

fare clic su Sfoglia.
Passaggio 3 SelezionareMostra archivi fisici.
Passaggio 4 Espandere la cartella Autorità di certificazione radice affidabile, selezionare la cartella Computer locale

e fare clic su OK.
Passaggio 5 Fare clic su Avanti e, quindi, su Fine. Si riceverà il messaggio: "Importazione eseguita correttamente".

Installazione del Certificato dell'Autorità di certificazione intermedia (se applicabile)

Procedura

Passaggio 1 Fare doppio clic sul file del certificato CA intermedia e fare clic su Installa certificato.
Passaggio 2 Fare clic suAvanti, selezionare il pulsante di opzione inMetti tutti i certificati nel seguente archivio, quindi

fare clic su Sfoglia.
Passaggio 3 SelezionareMostra archivi fisici.

Espandere la cartella Autorità di certificazione intermedie, selezionare la cartella Computer locale e fare
clic su OK.

Passaggio 4 Fare clic su Avanti e, quindi, su Fine. Si riceverà il messaggio: "Importazione eseguita correttamente".

Installazione del certificato server SSL

Procedura

Passaggio 1 Sulla console IIS Manager, spostarsi nel pannello delle azioni Certificati server e fare clic su Completa
richiesta certificato. Viene visualizzata la procedura guidata per il completamento della richiesta del certificato.

Passaggio 2 Selezionare la posizione in cui è stato salvato il certificato server SSL, selezionarlo e fare clic su Apri.
Passaggio 3 Immettere un nome intuitivo per il certificato (utilizzare il nome host del certificato in caso di dubbio). Quindi,

fare clic su OK.
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A questo punto, SSL è disponibile per TMSXE. È comunque necessario configurare TMSXE o singole
directory per l'uso di SSL. Selezionare il proprio sito IIS.

Passaggio 4 Nel riquadro delle azioni a destra, sotto Modifica sito, fare clic su Associazioni.
Passaggio 5 Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Passaggio 6 Nel menu Tipo, selezionare https.
Passaggio 7 Nel menu dei certificati SSL, selezionare il certificato SSL.
Passaggio 8 Fare clic su OK.

Configurazione della posizione visualizzata per sale TelePresence in Outlook
Quando si selezionano sale TelePresence durante la pianificazione di una riunione CMR Cloud in Outlook,
la posizione della sala viene visualizzata in entrambe le finestre, Seleziona partecipanti e rubrica risorse, che
è una parte standard di Outlook e Seleziona sale riunioni Telepresence, che viene visualizzata quando si
utilizza OBTP.

Procedura

Passaggio 1 Per visualizzare la finestra Seleziona partecipanti e rubrica risorse, fare clic sul pulsante A... nella finestra
Riunione.

Passaggio 2 Per visualizzare la finestra Aggiungi sale riunioni TelePresence, fare clic sul pulsante Aggiungi sale riunioni
TelePresence nel riquadro delle opzioni della riunione.
La posizione nella finestra "Seleziona sale riunioni TelePresence" viene letta da Active Directory all'avvio di
TMSXE per gli account Active Directory delle cassette postali abilitate e viene fornita a OBTP. È un campo
di testo semplice e contiene dati non strutturati. Le informazioni sulla posizione sono uguali a quelle visualizzate
nella colonna "Posizione" della Rubrica di Microsoft Exchange, mostrate nella sezione Configurazione di
Cisco TMSXE per One Button to Push.

La struttura e la gerarchia visualizzate nel menu a discesa della Rubrica di Exchange vengono create
manualmente dall'amministratore di Exchange. Questa operazione può essere effettuata creando nodi,
assegnando ai nodi un nome e un filtro di ricerca. Un uso comune (oltre i confini geografici) è strutturare
l'elencomediante reparti, gruppi o business unit. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione
per Microsoft Exchange.

Aggiunta di endpoint gestiti Cisco TMS a Exchange
Gli endpoint, per essere aggiunti a Cisco TMSXE, devono essere rappresentati da una cassetta postale della
sala riunioni in Exchange.

Utilizzare EMC (Exchange Management Console) per creare una cassetta postale della sala riunioni per
ciascun endpoint, ad esempio salariunioni@esempio.com. Fare riferimento alla documentazione Microsoft
Exchange per dettagli su come creare cassette postali della sala riunioni.

Per semplificare la configurazione di Cisco TMSXE, si consiglia di utilizzare il nome di visualizzazione Cisco
TMS dell'endpoint come nome della cassetta postale (con eventuali spazi rimossi).
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Tutte le cassette postali della sala riunioni devono essere configurate in modo da garantire all'utente del servizio
Cisco TMSXE accesso completo. Seguire le istruzioni per la versione di Exchange in uso.

Ridefinizione di cassette postali esistenti
Se un endpoint è in una sala riunioni che già dispone di una cassetta postale, la cassetta postale può essere
ridefinita per la prenotazione Cisco TMSXE.

Eventuali prenotazioni esistenti in cassette postali ridefinite verranno replicate in Cisco TMS all'avvio di
Cisco TMSXE. Sarà disponibile l'opzione per determinare se devono essere inviate notifiche e-mail agli
organizzatori in caso di errori delle prenotazioni. Qualsiasi prenotazione nel passato non verrà replicata.

Nota

Le cassette postali ridefinite devono anche essere configurate in base alle istruzioni riportate di seguito.

Configurazione di cassette postali Exchange 2007
Per configurare cassette postali Exchange 2007, è necessario effettuare quanto segue:

• prima, concedere l'autorizzazione per l'accesso completo per l'utente di servizio

• quindi, configurare le impostazioni richieste

Prima di iniziare

Tutte le cassette postali della sala riunione devono essere configurate per gestire informazioni sulle risorse in
modo identico ed evitare conflitti. Le autorizzazioni possono essere impostate utilizzando la console o la shell,
le proprietà devono essere impostate utilizzando Exchange Management Shell.

Procedura

Passaggio 1 Utilizzare la struttura ad albero di ExchangeManagement Console per spostarsi aConfigurazione destinatario
> Cassetta postale e selezionare la cassetta postale che si desidera configurare.

Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro sulla cassetta postale della sala riunioni e selezionareGestione autorizzazione
accesso completo.....

Passaggio 3 Aggiungere l'utente del servizio Cisco TMSXE.
Passaggio 4 Utilizzando Exchange Management Shell, inserire i seguenti comandi, sostituendo [mailbox] con il nome

della cassetta postale che si sta configurando, segno @ e dominio non inclusi: Add-MailboxPermission
[mailbox] -User "[service user]" -AccessRights FullAccess

Operazioni successive

Accertarsi che tutte le cassette postali di risorse siano configurate in modo identico e in linea con i requisiti
descritti nella tabella seguente.

Impostazioni differenti tra cassette postali possono causaremancate corrispondenze tra Cisco TMS ed Exchange.

DescrizioneValore richiestoParametro Shell
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Imposta la cassetta postale per elaborare automaticamente
gli inviti.

AutoAcceptAutomateProcessing

Specifica per quanto tempo gli utenti futuri potranno
pianificare riunioni. Si consiglia vivamente di utilizzare
lo stesso valore di Cisco TMS per questa impostazione:
Administrative Tools > Configuration > Conference
Settings > Conference Create Options > Booking
Window (in days).

Deve essere un valore
compreso tra 0 e
1080. Vedere la
descrizione per
suggerimenti

BookingWindowInDays

Specifica che le riunioni ricorrenti che continuano al di
fuori del periodo di prenotazione verranno rifiutate.

TrueEnforceSchedulingHorizon

Impedisce che la cassetta postale accetti prenotazioni in
sovrapposizione, perché non supportate da Cisco TMS.

FalseAllowConflicts

Impedisce che la cassetta postale accetti prenotazioni in
sovrapposizione, perché non supportate da Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowed

Impedisce che la cassetta postale accetti riunioni ricorrenti
in cui alcune istanze sono in conflitto con prenotazioni
esistenti.

0MaximumConflictInstances

Si consiglia di disattivare questa opzione per eliminare
oggetti di riunioni. Tuttavia, se è un requisito per alcune
cassette postali della sala riunioni che questa opzione sia
abilitata, deve essere impostata su True per tutte le
cassette postali.

False (consigliato) o
True

DeleteSubject

Imposta la cassetta postale in modo che non venga mai
aggiunto il nome dell'organizzatore all'oggetto di una
prenotazione. Se si desidera, questa può essere impostata
su True per tutte le cassette postali.

Abilitando entrambe, questa impostazione e
l'impostazione per eliminare l'oggetto, gli oggetti
delle riunioni saranno vuoti in Cisco TMS e
Cisco TMSXE.

Nota

False o TrueAddOrganizerToSubject

Questa impostazione rimuove i flag "Privata" per tutte le
riunioni accettate dalla casetta postale. L'impostazione
non deve essere abilitata, ma deve essere identica per
tutte le cassette postali aggiunte a Cisco TMSXE. Inoltre,
tenere presente che il flag "Privata" non è supportato da
Cisco TMS. Per ulteriori informazioni, vedere le best
practice di distribuzione nella Guida per l'installazione.

True (consigliato) o
False

RemovePrivateProperty

Per verificare che le impostazioni precedenti siano attive, utilizzare il comando shell
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl .
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Configurazione di cassette postali Exchange 2010
Per configurare cassette postali Exchange 2007, è necessario effettuare quanto segue:

• prima, concedere l'autorizzazione per l'accesso completo per l'utente di servizio

• quindi, configurare le impostazioni richieste

Prima di iniziare

Tutte le cassette postali della sala riunione devono essere configurate per gestire informazioni sulle risorse in
modo identico ed evitare conflitti. La maggior parte delle autorizzazioni e delle proprietà per le cassette postali
della sala riunioni in Exchange 2010 può essere impostata utilizzando la console o la shell.

Procedura

Passaggio 1 Utilizzare la struttura ad albero di ExchangeManagement Console per spostarsi aConfigurazione destinatario
> Cassetta postale e selezionare la cassetta postale che si desidera configurare.

Passaggio 2 Fare clic con il pulsante destro sulla cassetta postale della sala riunioni e selezionareGestione autorizzazione
accesso completo.....

Passaggio 3 Selezionare Aggiungi.
Passaggio 4 Aggiungere l'utente del servizio Cisco TMSXE creato precedentemente e selezionare Gestione.
Passaggio 5 Selezionare Fine.
Passaggio 6 In alternativa, utilizzando Exchange Management Shell, inserire i seguenti comandi, sostituendo [mailbox]

con il nome della cassetta postale che si sta configurando, segno @ e dominio non inclusi:
Add-MailboxPermission -identity [mailbox] -User [service user] -AccessRights FullAccess
Ripetere una di queste procedure per ciascuna cassetta postale.

Operazioni successive

Accertarsi che tutte le cassette postali di risorse siano configurate in modo identico e in linea con i requisiti
descritti nella tabella seguente.

Impostazioni differenti tra cassette postali possono causaremancate corrispondenze tra Cisco TMS ed Exchange.

DescrizioneValore richiestoParametro ShellCampo Console

Imposta la cassetta postale
per elaborare
automaticamente gli inviti.

AutoAcceptAutomateProcessingAbilita controllo
prenotazione
risorse

(scheda Generale
risorse)
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Specifica per quanto tempo
gli utenti futuri potranno
pianificare riunioni. Si
consiglia vivamente di
utilizzare lo stesso valore di
Cisco TMS per questa
impostazione:
Administrative Tools >
Configuration >
Conference Settings >
Conference Create
Options > Booking
Window (in days).

Deve essere un valore
compreso tra 0 e 1080.
Vedere la descrizione
per suggerimenti

BookingWindowInDaysPeriodo di
prenotazione
(giorni)

(scheda Criteri
risorse)

Specifica che le riunioni
ricorrenti che continuano al
di fuori del periodo di
prenotazione verranno
rifiutate.

TrueEnforceSchedulingHorizonRifiuta ripetizione
riunioni con data di
fine oltre il periodo
di prenotazione

(scheda Generale
risorse)

Impedisce che la cassetta
postale accetti prenotazioni
in sovrapposizione, perché
non supportate da Cisco
TMS.

FalseAllowConflictsConsenti richieste
di riunioni in
conflitto

(scheda Criteri
risorse)

Impedisce che la cassetta
postale accetti prenotazioni
in sovrapposizione, perché
non supportate da Cisco
TMS.

0ConflictPercentageAllowedPercentuale di
conflitto consentita

(scheda Generale
risorse)

Impedisce che la cassetta
postale accetti riunioni
ricorrenti in cui alcune
istanze sono in conflitto con
prenotazioni esistenti.

0MaximumConflictInstancesNumero massimo
istanze in conflitto

(scheda Criteri
risorse)

Si consiglia di disattivare
questa opzione per
eliminare oggetti di
riunioni. Tuttavia, se è un
requisito per alcune cassette
postali della sala riunioni
che questa opzione sia
abilitata, deve essere
impostata su True per tutte
le cassette postali.

False (consigliato) o
True

DeleteSubjectElimina oggetto

(scheda Informazioni
risorse)
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Imposta la cassetta postale
in modo che non venga mai
aggiunto il nome
dell'organizzatore
all'oggetto di una
prenotazione. Se si
desidera, questa può essere
impostata su True per tutte
le cassette postali.

Abilitando
entrambe, questa
impostazione e
l'impostazione per
eliminare l'oggetto,
gli oggetti delle
riunioni saranno
vuoti in Cisco
TMS e Cisco
TMSXE.

Nota

False o TrueAddOrganizerToSubjectAggiungi il nome
dell'organizzatore
all'oggetto

(scheda Informazioni
risorse)

Questa impostazione
rimuove i flag "Privata" per
tutte le riunioni accettate
dalla casetta postale.
L'impostazione non deve
essere abilitata, ma deve
essere identica per tutte le
cassette postali aggiunte a
Cisco TMSXE. Inoltre,
tenere presente che il flag
"Privata" non è supportato
da Cisco TMS. Per ulteriori
informazioni, vedere le best
practice di distribuzione
nella Guida per
l'installazione.

True (consigliato) o
False

RemovePrivatePropertyRimuovi il flag
Privata su una
riunione accettata

(scheda Informazioni
risorse)

Disabilita Calendar Repair
Assistant (CRA) per la
cassetta postale. Nessuna
opzioneGUI permodificare
questa impostazione.

True (vivamente
consigliato)

CalendarRepairDisabled

(Set-Mailbox)

Per verificare che le impostazioni precedenti siano attive, utilizzare il comando shell
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl .

Per verificare che Calendar Repair Assistant sia disabilitata, utilizzare il comandoGet-Mailbox -id [mailbox]
| ft CalendarRepairDisabled .
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C A P I T O L O  6
Risoluzione dei problemi

• Risoluzione di problemi con Audio TSP, pagina 44

• Finestre a cascata, pagina 44

• Compatibilità versione, pagina 44
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Risoluzione di problemi con Audio TSP
Tabella 4: Problemi con Audio TSP

Azione consigliataCause possibiliProblema o messaggio

Verificare la validità dell'account
audio avviando una riunione
WebEx (non una riunione CMR
Cloud) e utilizzando lo stesso
account organizzatore. Verificare
che la telefonia funzioni
utilizzando la funzione di
richiamata. Se la richiamata non
funziona, accedere al sito WebEx
con lo stesso account organizzatore
utilizzato per pianificare la riunione
e modificare/verificare la validità
dell'account audio TSP predefinito
all'interno dell'account
organizzatore (WebEx personale >
Audio personale > Modifica). È
possibile che sia necessario
contattare il provider del servizio
TSP per ottenere un account audio
TSP valido.

L'account audio TSP utilizzato
dall'account organizzatore WebEx
non è valido.

I partecipanti TelePresence non
riescono a sentire l'audio dei
partecipanti WebEx.

Contattare il supporto tecnico.
Prepararsi a fornire i dettagli
dell'account audio TSP dell'account
organizzatore WebEx da utilizzare
per la riunione.

Lo script di chiamata PSTN/DTMF
non si sposta correttamente
nell'IVR del servizio di conferenza
audio TSP.

Finestre a cascata
Un effetto di visualizzazione a cascata delle finestre può verificarsi se si collega il cavo di presentazione tra
il PC e il mentre il pannello video Cisco WebEx è aperto.

Se viene visualizzata una schermata a cascata, è sufficiente chiudere la finestra di visualizzazione del video.

Compatibilità versione
Per tutte le informazioni su compatibilità e supporto di Collaboration Meeting Rooms Cloud, vedere
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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