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1
Panoramica

Benvenuto nel servizio Cisco OnPlus Small Business. Per ulteriori informazioni su
Cisco OnPlus, consultare le seguenti sezioni:
•

Informazioni su Cisco OnPlus

•

Agente di rete Cisco OnPlus

Consultare Introduzione a Cisco OnPlus, pagina 17 per ottenere informazioni utili
per iscrivere e registrare il proprio account partner Cisco OnPlus, eseguire
l'accesso al portale, creare account cliente e attivare l'agente di rete Cisco OnPlus
con il portale.

Informazioni su Cisco OnPlus
Il servizio Cisco OnPlus™ è una piattaforma di facile implementazione, ospitata su
cloud e utile ai partner di canale per offrire, attraverso il rilevamento e il
monitoraggio dell'intera rete small business, economici servizi di rete gestiti per i
clienti; esegue inoltre attività di creazione di report e gestione remota. I partner
possono accedere alle reti dei clienti da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e
attraverso un portale sicuro, utilizzando un PC, un tablet o un dispositivo mobile
insieme ad altri strumenti di monitoraggio e gestione remota (RMM) eventualmente
in uso e sfruttando l'integrazione con gli strumenti di automazione dei servizi
professionali (PSA).
Cisco OnPlus offre le seguenti funzionalità:
•

Monitoraggio di base dei dispositivi e della rete, fra cui lo stato di attività/
inattività dei dispositivi supportati, attraverso l'invio di semplici avvisi via
e-mail o SMS e la registrazione degli eventi.

•

Topologia grafica interattiva e visualizzazioni a tabella della rete del cliente,
che offrono un inventario dei dispositivi in rete.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

13

1

Panoramica
Agente di rete Cisco OnPlus

•

Accesso remoto per la gestione dei dispositivi dal portale OnPlus ai
dispositivi dei clienti via connessioni Web (HTTP o HTTPS), Remote
Desktop Protocol (RDP), Virtual Network Computing (VNC) o tunnel
generico.

•

Informazioni dettagliate sul dispositivo (indirizzo IP, numero di serie,
versione del firmware, indirizzo MAC).

•

Possibilità di caricare e gestire il firmware per i dispositivi Cisco supportati.

•

Possibilità di eseguire il backup e il ripristino della configurazione per i
dispositivi Cisco supportati.

•

Report personalizzabili.

•

Integrazione con applicazioni di automazione dei servizi professionali come
ConnectWise e Autotask per la creazione automatica dei ticket di
assistenza in base agli eventi di rete e dei dispositivi che vengono
monitorati attraverso il portale.

•

Accesso ad account multiutente (agenti autorizzati).

•

Accesso mobile da smartphone o tablet.

•

Informazioni su supporto dei prodotti, contratto di assistenza e garanzia per
i dispositivi Cisco.

Agente di rete Cisco OnPlus
L'agente di rete Cisco OnPlus è un dispositivo installato presso la sede del cliente
(uno per ciascuna sede). L'agente di rete OnPlus agisce come agente locale per il
rilevamento dei dispositivi in rete e può inviare e ricevere dati dal portale Cisco
OnPlus.

Per una panoramica delle operazioni necessarie per l'installazione e l'attivazione
dell'agente di rete OnPlus del cliente con il portale, consultare Introduzione a
Cisco OnPlus, pagina 17.
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•

Per informazioni dettagliate sull'installazione dell'agente di rete OnPlus nella
rete del cliente, consultare la Guida di riferimento rapido dell'agente di
rete ON100 di Cisco, disponibile su Cisco.com all'indirizzo
www.cisco.com/go/onplus.

•

Per importanti informazioni sui prerequisiti, linee guida e fasi di attivazione,
consultare Introduzione a Cisco OnPlus, pagina 17.
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2
Introduzione a Cisco OnPlus

Questo capitolo illustra le operazioni necessarie per iniziare a utilizzare Cisco
OnPlus, a partire dall'iscrizione dell'account partner fino alla creazione dell'account
del cliente e all'attivazione del servizio:
•

Requisiti per l'accesso al portale Cisco OnPlus

•

Come eseguire la registrazione di un account partner di Cisco OnPlus

•

Primo accesso al portale Cisco OnPlus

•

Aggiunta del primo cliente

•

Requisiti legali per il contratto del cliente finale

•

Installazione e attivazione dell'agente di rete OnPlus presso la sede del
cliente

•

Verifica dell'attivazione del cliente con il portale

•

Passaggi successivi

Requisiti per l'accesso al portale Cisco OnPlus
Consultare questa sezione per ottenere importanti informazioni sui prerequisiti per
l'accesso al portale OnPlus e sui requisiti di compatibilità dei browser Web.
Ottenere le credenziali per Cisco.com
Per eseguire la registrazione al portale Cisco OnPlus, è necessario disporre delle
credenziali per Cisco.com. Se si dispone già delle credenziali, è possibile
ottenerle uno facendo clic sul collegamento Registrazione, che si trova nell'angolo
superiore destro della pagina di registrazione di Cisco.com, e seguendo le
istruzioni su schermo. Registrare il proprio nome utente e la propria password.
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Diventare un partner registrato Cisco
In base ai termini e alle condizioni di OnPlus (sezione 1.2), per accedere al servizio
OnPlus è necessario essere un partner registrato Cisco.
Quando ci si registra al servizio OnPlus, l'account verrà sottoposto a
preapprovazione.
•

Se l'utente non è ancora un partner registrato, deve accedere alla scheda
Partner all'indirizzo www.cisco.com e fare clic su Diventa un partner.

•

Una volta diventato un partner registrato Cisco, l'utente deve inviare
un'e-mail all'indirizzo accounts-onplus@cisco.com notificando il nuovo
stato e includendo il proprio nome, il nome dell'azienda e il nome utente
del portale OnPlus.

Per ulteriori informazioni, visitare l'area partner su Cisco.com all'indirizzo
www.cisco.com/web/partners.
La mancata conformità con questo requisito entro 45 giorni potrebbe implicare la
sospensione dell'account, inclusa, a solo titolo esemplificativo, la sospensione
dell'accesso al portale e di qualsiasi connessione di agenti OnPlus al servizio.
Quando un account partner viene sospeso:
•

Vengono disabilitati gli accessi del titolare dell'account partner e di tutti gli
agenti autorizzati.

•

Vengono disattivati tutti i siti dei clienti associati all'account.

•

Nell'eseguire un tentativo di accesso con un account sospeso, verrà
visualizzato un messaggio con l'aggiunta delle informazioni di contatto.

Se, in un secondo momento, l'account viene riattivato, torneranno attivi anche tutti i
siti dei clienti.
Dopo la creazione di un account partner nel portale OnPlus, è possibile invitare i
colleghi per farli diventare agenti autorizzati. Gli agenti autorizzati devono ottenere
credenziali per Cisco.com, ma non devono essere partner Cisco registrati. Per
ulteriori informazioni sugli agenti autorizzati, consultare Aggiunta e gestione degli
agenti autorizzati, pagina 151.
Verifica della compatibilità del browser Web con il portale OnPlus
Con il portale OnPlus, è consigliabile utilizzare le versioni recenti dei browser Web
Mozilla Firefox e Internet Explorer. Se si accede al portale con un Mac, è possibile
utilizzare anche il browser Web Safari. Si sconsiglia l'utilizzo di Microsoft
Internet Explorer 6.
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IMPORTANTE Per garantire il corretto funzionamento del portale OnPlus, il
browser Web non deve essere configurato in modo da escludere l'intestazione del
referrer HTTP. Se l'intestazione del referrer HTTP viene esclusa, potrebbero
verificarsi problemi durante il salvataggio o l'aggiornamento delle impostazioni sul
portale. Nei browser più recenti questa impostazione è predefinita.
È richiesto Adobe Flash Player 10.1 o versione successiva.
La risoluzione minima consigliata per lo schermo del desktop del PC su cui viene
eseguito il browser Web utilizzato per l'accesso al portale è di 1024 x 768.

Come eseguire la registrazione di un account partner di Cisco
OnPlus
Per la registrazione di un account partner Cisco OnPlus, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Aprire un browser Web e digitare il seguente URL:

www.cisco-onplus.com
PASSAGGIO 2 Fare clic sul collegamento Registrati ora, che si trova sul lato destro della pagina

di accesso.
Verrà visualizzata la pagina di registrazione.
Per comodità, i collegamenti alle pagine di registrazione e di reimpostazione della
password dell'account di Cisco.com si trovano nella pagina di accesso.
PASSAGGIO 3 Nella pagina Registrazione, inserire le seguenti informazioni.

•

Informazioni sull’account di Cisco.com. Utilizzare l'ID utente e la password
dell'account Cisco.com per eseguire la registrazione al portale.

•

Informazioni sull’identità. Immettere le proprie informazioni di contatto. È
possibile modificare queste informazioni in un secondo momento, tuttavia è
necessario compilare tutti i campi obbligatori.
Nel campo Indirizzo e-mail, immettere l'indirizzo e-mail da utilizzare per la
verifica dell'account. Le informazioni di login e l'URL del portale OnPlus
verranno inviate a questo indirizzo e-mail.
Non utilizzare l'indirizzo e-mail associato all'accesso a Cisco.com.
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IMPORTANTE L'indirizzo e-mail immesso qui verrà utilizzato come
destinazione iniziale per le notifiche del portale OnPlus. Se necessario, è
possibile modificare questo parametro in un secondo momento.
•

Conferma sicurezza e privacy. Immettere il codice di verifica e confermare
di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy di Cisco.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Invia.

Verrà visualizzata la pagina Registrazione completata.
L'utente riceverà un'e-mail di benvenuto che indica la preapprovazione
dell'account personale. L'e-mail conterrà il nome utente dell'account partner
dell'utente e i collegamenti a informazioni utili per iniziare a utilizzare il servizio.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Diventare un partner registrato
Cisco, pagina 18.
IMPORTANTE Verificare che il programma di e-mail utilizzato consenta la
ricezione delle e-mail dal dominio cisco-onplus.com. Se non si riceve l'e-mail di
registrazione prevista, controllare la cartella di posta indesiderata o spam del
programma di posta elettronica utilizzato.
Per accedere al portale, utilizzare il nome utente e l'URL di accesso presenti in
questa e-mail e la password personale di Cisco.com. Consultare la sezione
successiva, Primo accesso al portale Cisco OnPlus.

Primo accesso al portale Cisco OnPlus
Una volta approvata la registrazione, utilizzare le informazioni presenti nell'e-mail
di registrazione ed eseguire queste operazioni per effettuare il primo accesso al
portale.
NOTA Dopo 24 minuti di inattività, sarà eseguita automaticamente la disconnessione dal

portale.
PASSAGGIO 1 Aprire un browser Web e recarsi all'URL ricevuto nell'e-mail di registrazione al

portale. Ad esempio:
www.cisco-onplus.com
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PASSAGGIO 2 Eseguire l'accesso.

a. Nel campo Nome utente, immettere il nome utente Cisco.com utilizzato al
momento della registrazione al portale OnPlus. Il nome utente è presente anche
nell'e-mail di benvenuto della registrazione al portale.
b. Nel campo Password, immettere la password dell'account Cisco.com utilizzata
al momento della registrazione al portale OnPlus. È possibile modificare questa
password in un secondo momento.
Verranno visualizzati i termini e le condizioni del portale Cisco OnPlus.
PASSAGGIO 3 Dopo aver raggiunto la fine della pagina relativa a termini e condizioni, fare clic su

Accetto.
Il portale si aggiorna in modo da visualizzare la pagina Panoramica. Poiché non
sono ancora stati aggiunti clienti, l'elenco dei clienti è vuoto. Inoltre, molte pagine
delle funzionalità del portale non conterranno alcun elemento.
Adesso sarà possibile aggiungere un account cliente. Vedere la sezione Aggiunta
del primo cliente, pagina 21.

Aggiunta del primo cliente
Per aggiungere un account cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica, fare clic sul pulsante + Aggiungi cliente, che si trova

nella parte superiore destra della pagina, appena sotto alla barra di navigazione.
PASSAGGIO 2 Per caricare un'immagine opzionale per il logo per il cliente, fare clic su Sfoglia.

SUGGERIMENTO Il caricamento di un logo è facoltativo. Le immagini devono
essere in formato JPEG, PNG, o GIF. Le immagini di dimensioni superiori a 300 x
300 pixel verranno ridimensionate. Una volta creato l'account, è possibile
aggiungere o sostituire l'immagine in qualsiasi momento.
Se il caricamento avviene correttamente, verranno visualizzati un segno di spunta
e il messaggio Immagine OK. L'immagine caricata non viene visualizzata qui.
Dopo la creazione del cliente, sarà possibile visualizzare il logo dall'elenco dei
clienti. Vedere la sezione Visualizzazione delle informazioni di posizione e di
contatto del cliente, pagina 47.
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PASSAGGIO 3 Inserire le informazioni richieste per il cliente nella sezione Profilo, quindi fare clic

su Avanti. È possibile aggiungere o modificare il profilo del cliente in un secondo
momento.
PASSAGGIO 4 Nella sezione Contatto, inserire le informazioni di contatto richieste per il cliente o

deselezionare l'opzione Aggiungi contatto per continuare senza aggiungere alcun
contatto.
I contatti consentono di consegnare le notifiche degli eventi. Sarà possibile
aggiungere o modificare i contatti in un secondo momento. Vedere la sezione
Aggiunta e gestione dei contatti di consegna, pagina 104.
PASSAGGIO 5 Nella scheda Riepilogo, rivedere le informazioni inserite e correggere eventuali

errori evidenziati.
Utilizzare i pulsanti Indietro e Avanti per spostarsi tra le sezioni.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Salva.

Il portale si aggiorna in modo da visualizzare la pagina Stato del cliente appena
aggiunto.
L'ID di attivazione del cliente viene visualizzato nella pagina Stato cliente, poiché il
nuovo cliente è In attesa di attivazione. L'ID attivazione viene visualizzato anche
nella pagina Profilo del cliente (fare clic sul cliente, quindi selezionare Profilo >
Profilo). È possibile copiare e incollare questo ID in un editor di testo o in un altro
programma e utilizzarlo in un secondo momento. Questo ID viene utilizzato per
attivare l'agente di rete OnPlus del cliente nel portale.
Verrà aggiunta una voce relativa al nuovo cliente anche nella pagina Panoramica.
La colonna Stato indicherà che il cliente è In attesa di attivazione. Ciò dipende
dal fatto che l'agente di rete OnPlus non è stato ancora installato e attivato presso
la sede del cliente.
Dopo aver aggiunto il primo cliente, proseguire con Installazione e attivazione
dell'agente di rete OnPlus presso la sede del cliente, pagina 23.

Requisiti legali per il contratto del cliente finale
Quando si installa un dispositivo di rete OnPlus presso la sede del cliente, è
necessario ottenere un'approvazione scritta in relazione alle funzionalità di
monitoraggio di Cisco chiedendo al cliente di firmare l'Allegato A dei termini e
delle condizioni di Cisco OnPlus. Come stabilito dai termini e dalle condizioni del
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servizio Cisco OnPlus, Cisco ha il diritto di analizzare i record dell'utente per
verificare la loro conformità con questo requisito.
L'Allegato A dei termini e delle condizioni ("Obblighi e consenso dell'utente finale")
è posto in appendice alla versione PDF di questa guida.

Installazione e attivazione dell'agente di rete OnPlus presso la
sede del cliente
Seguire le procedure descritte in questa sezione per installare l'agente di rete
OnPlus e attivarlo con il portale Cisco OnPlus. Vengono trattati i seguenti
argomenti:
•

Operazioni preliminari

•

Posizionamento dell'agente OnPlus nella rete del cliente

•

Requisiti di accesso per porta e protocollo

•

Installazione dell'agente di rete OnPlus

•

Attivazione dell'agente di rete OnPlus

Operazioni preliminari
L'agente di rete OnPlus deve essere installato presso la sede del cliente.
Il computer o dispositivo mobile utilizzato per attivare l'agente di rete OnPlus con il
portale Cisco OnPlus deve essere connesso alla rete locale (LAN) o wireless
(WLAN) presso la sede del cliente.
NOTA Effettuando più connessioni di rete simultanee sul dispositivo utilizzato
per accedere al portale o all'agente di rete OnPlus, si potrebbero verificare
problemi di connessione. Ad esempio, se il computer è dotato di due schede di
rete (NIC), una con interfaccia cablata e l'altra wireless, e si verificano problemi di
connessione al portale, disabilitare una delle due interfacce e riprovare a eseguire
la connessione.
Verrà installato un solo agente di rete OnPlus per ciascun account cliente.
Prima di installare l'agente di rete OnPlus, assicurarsi di avere a disposizione:
•

Informazioni sull'attivazione del portale Cisco OnPlus per questo cliente: Il
nome utente e l'ID di attivazione.
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Per individuare l'ID di attivazione del cliente, effettuare l'accesso al portale,
fare clic sulla voce relativa al cliente nell'elenco alla pagina Panoramica,
quindi selezionare Profilo > Profilo. L'ID di attivazione viene elencato nella
sezione dedicata all'agente di rete OnPlus della pagina del profilo del
cliente. Prima dell'attivazione, l'ID di attivazione viene visualizzato anche
nella pagina Stato del cliente.
•

Una fonte di alimentazione per l'agente di rete OnPlus, che si tratti di una
porta LAN PoE (Power over Ethernet) o di una presa di corrente 100-240
VAC, 50-60 Hz .

•

Una connessione Internet attiva presso la sede del cliente.

•

Un computer Windows, Mac o Linux con browser Web.

•

Un server DHCP sulla rete LAN del cliente.

NOTA Se presso la sede del cliente non è presente alcun server DHCP, è
possibile eseguire la fase di preinstallazione dell'agente di rete OnPlus attivando il
cliente sulla rete locale prima dell'implementazione presso la sede del cliente.
A tale scopo, attivare l'agente OnPlus del cliente sulla rete locale, quindi
configurare un IP statico sull'agente di rete. Quando l'agente di rete OnPlus sarà
installato e connesso alla rete del cliente, si avvierà con l'indirizzo IP statico.
Dopo aver effettuato la connessione alla rete del cliente, recarsi nel Dashboard del
cliente, spostare il mouse sull'icona Azioni della barra degli strumenti, quindi fare
clic su Azzera dati > Ripeti rilevamento rete per rimuovere tutte le informazioni di
rilevamento esistenti ed eseguire di nuovo tale operazione per la rete e i
dispositivi del cliente.
Posizionamento dell'agente OnPlus nella rete del cliente
Il successo e la precisione del processo di rilevamento dei dispositivi e della
rappresentazione della topologia di rete dipendono dalla posizione dell'agente di
rete OnPlus nella rete.
Per individuare il punto in cui posizionare l'agente di rete OnPlus nella rete del
cliente, attenersi alle seguenti linee guida:
•

Per ottenere un rilevamento dei dispositivi e una rappresentazione della
topologia di precisione ottimale, collegare l'agente di rete OnPlus alla porta
LAN di un router o di uno switch Cisco supportato da OnPlus. Per un elenco
dei dispositivi Cisco supportati da OnPlus, consultare Riepilogo delle
funzionalità dei dispositivi, pagina 225.
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•

Gli switch non compatibili con CDP potrebbero causare un flood di
messaggi CDP (Cisco Discovery Protocol), con una conseguente
rappresentazione della topologia non precisa. Per correggere manualmente
la topologia, ripetere manualmente l'associazione dei dispositivi. Vedere la
sezione Aggiunta manuale di dispositivi di secondo livello, pagina 66.

•

Gli switch compatibili con CDP ma non supportati dal portale OnPlus
consumeranno i messaggi CDP provenienti dai dispositivi connessi dietro
di essi. Di conseguenza, verrà limitata la possibilità dell'agente OnPlus di
rilevare i dispositivi dietro allo switch che utilizzano CDP come unico
metodo di rilevamento (ad esempio, telefoni IP Cisco serie 7900).

•

Come best practice, collocare l'agente di rete OnPlus sul lato LAN di tutti i
dispositivi della rete del cliente. Ad esempio, implementando UC300 in una
rete Small Business dietro un dispositivo di sicurezza SA500 e collocando
l'agente OnPlus sul lato WAN di UC300, si otterranno risultati estremamente
limitati in termini di rilevamento e precisione della topologia. In questa
situazione, collocare l'agente OnPlus sul lato LAN di UC300.

•

È possibile rilevare i router e gli switch non supportati da OnPlus. Tuttavia,
tale operazione potrebbe limitare notevolmente la precisione della
topologia e del rilevamento dell'agente OnPlus. In questo caso, sarà
necessario eseguire una selezione manuale dei driver e apportare
adeguamenti manuali alla topologia. Per ulteriori informazioni, vedere
Aggiunta manuale di dispositivi di secondo livello, pagina 66 e Driver
dispositivo, pagina 86.

Requisiti di accesso per porta e protocollo
L'agente di rete e il portale OnPlus non richiedono una configurazione particolare e
comunicheranno con il portale attraverso il firewall. Tuttavia, è consigliabile
lasciare aperte le seguenti porte per il traffico avviato in uscita (non occorre aprire
alcuna porta in entrata nel firewall).
•

Traffico avviato in uscita da consentire sulla rete che ospita il dispositivo
dell'agente di rete OnPlus:
-

Porta UDP 53 (DNS)

-

Porta TCP 80 (HTTP)

-

Porta UDP 123 (NTP)

-

Porta TCP 443 (HTTPS)

-

Porte 11300 (TCP) e 11400 (TCP)
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Porta 14931 (UDP), monitoraggio Prestazioni della rete WAN attraverso
l'agente di rete OnPlus

Traffico avviato in uscita da consentire per utilizzare correttamente il
portale OnPlus da un browser Web:
-

Porta UDP 53 (DNS)

-

Porta TCP 80 (HTTP)

-

Porta TCP 443 (HTTPS)

-

Porta 11305 (TCP) e porte da 11700 a 11800 (TCP), connessioni tunnel
remoto attraverso il portale

-

Porta 12330 (TCP), comunicazione topologia/dashboard in tempo reale

NOTA Il traffico avviato in uscita in queste porte dovrebbe essere bloccato soltanto in un

ambiente di rete molto restrittivo. Per impostazione predefinita, la maggior dei
router Small Business non blocca il traffico avviato in uscita.
Installazione dell'agente di rete OnPlus
Per evitare la divulgazione dei dati del sito, è consigliabile limitare l'accesso fisico
al dispositivo dell'agente di rete OnPlus. Utilizzare lo slot di blocco fisico e un cavo
di sicurezza per proteggere il dispositivo ed evitare la rimozione non autorizzata. È
possibile ottenere un accesso privilegiato e non autorizzato attraverso una
modifica hardware, che rappresenta una violazione della garanzia. Poiché la porta
AUX port del dispositivo non è supportata, nessun dispositivo deve essere
connesso a quella porta.
Consultare la Guida di riferimento rapido dell'agente di rete ON100 di Cisco per
installare l'hardware dell'agente di rete, connetterlo alla rete del cliente e
accenderlo.
La Guida di riferimento rapido dell'agente di rete ON100 di Cisco è disponibile
su Cisco.com all'indirizzo www.cisco.com/go/onplus.
Attivazione dell'agente di rete OnPlus
Quando i LED STATUS 1 e STATUS 2 dell'agente di rete OnPlus indicano che il
dispositivo è pronto per l'attivazione (STATUS 1 è acceso e di color verde e
STATUS 2 è spento), seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rilevare
l'agente di rete OnPlus nella rete e avviare la pagina di attivazione.
PASSAGGIO 1 Sul computer connesso alla rete LAN del cliente, aprire un browser Web e

accedere al portale Cisco OnPlus.
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PASSAGGIO 2 Se non è ancora stata creata una voce per questo cliente, andare alla pagina

Panoramica account partner e fare clic su + Aggiungi cliente. In seguito
all'aggiunta del cliente, viene generato un ID di attivazione.
PASSAGGIO 3 Passare alla pagina Stato o alla pagina Profilo del cliente. Lo stato sarà In attesa di

attivazione.
PASSAGGIO 4 Scegliere Attiva ora.
PASSAGGIO 5 Nella pagina Attiva l'agente di rete OnPlus, selezionare l'indirizzo MAC

corrispondente all'agente di rete OnPlus che si sta installando, quindi fare clic su
Procedi verso questo agente di rete OnPlus.
Viene visualizzata la pagina di attivazione sull'agente di rete OnPlus di Cisco. L'ID di
attivazione del cliente viene inserito automaticamente.
Se l'indirizzo MAC dell'agente di rete OnPlus del cliente non viene visualizzato:
•

Verificare che l'agente di rete OnPlus sia acceso e collegato alla rete LAN del
cliente.

•

Se viene visualizzato il messaggio "Impossibile individuare un indirizzo IP
locale per qualsiasi agente di rete OnPlus sulla rete corrente", leggere le
informazioni sulla risoluzione dei problemi e verificare che l'ambiente di rete
soddisfi i requisiti per l'utilizzo di questa funzionalità:
-

L'agente di rete OnPlus deve essere collocato nello stesso blocco di
indirizzi IP della WAN pubblica del browser Web utilizzato per eseguire
l'attivazione.

-

Verificare che il servizio DHCP sia in esecuzione sulla rete locale in modo
che l'agente di rete OnPlus possa acquisire un indirizzo IP via DHCP.
Anche se sarà possibile impostare in un secondo momento un indirizzo
IP statico per l'agente di rete OnPlus, per accedere inizialmente all'agente
di rete OnPlus sarà necessario il servizio DHCP.

-

Verificare che i client DHCP siano in grado di eseguire il routing su
Internet.

•

Verificare che il firewall della rete del cliente non stia bloccando il traffico
HTTP o HTTPS avviato in uscita sulla porta utilizzata dall'agente di rete
OnPlus per comunicare con il portale.

•

Verificare che, durante l'attivazione, la connessione alla rete non sia
effettuata via VPN
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Se il metodo Attiva ora qui descritto non funziona, consultare la sezione Metodi
alternativi per attivare l'agente di rete OnPlus, pagina 29 per ottenere
informazioni sui altri modi per eseguire il rilevamento dell'agente di rete e aprire la
pagina di attivazione.
PASSAGGIO 6 Se necessario, configurare le impostazioni di rete opzionali, che includono

l'assegnazione di indirizzi IP (DHCP o statico), i server DNS e i server NTP. Vedere
la sezione Configurazione delle impostazioni di rete aggiuntive dell'agente di
rete OnPlus, pagina 28.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Attiva.
PASSAGGIO 8 Confermare la corrispondenza tra le informazioni del cliente e il cliente che si sta

installando.
PASSAGGIO 9 Fare clic su Completa attivazione.

Il sistema aggiorna automaticamente l'agente di rete OnPlus con le informazioni del
profilo del cliente e aggiorna il software, secondo necessità. I messaggi di stato
vengono visualizzati per verificare lo stato di avanzamento della configurazione
del sistema. Durante questa procedura, è possibile che l'agente di rete OnPlus si
riavvii due volte, richiedendo un massimo di 20 minuti, a seconda della velocità di
connessione a banda larga.
Quando l'agente di rete OnPlus viene attivato e connesso al portale, entrambe le
spie dei LED di stato sul dispositivo sono verdi fisse.
Proseguire con la sezione Verifica dell'attivazione del cliente con il portale,
pagina 30.

Configurazione delle impostazioni di rete aggiuntive dell'agente di rete OnPlus
Sull'agente di rete OnPlus è possibile configurare le seguenti impostazioni di rete
opzionali:
•

Indirizzo IP: scegliere tra DHCP e statico.

•

Server DNS: utilizzare i server DNS con assegnazione DHCP o specificare
altri server DNS.

•

Server NTP: utilizzare server NTP con assegnazione DHCP o specificare
altri server NTP.

Per configurare le impostazioni di rete opzionali sull'agente di rete OnPlus durante
l'attivazione, nella pagina di Attivazione fare clic su Configura impostazioni di rete
aggiuntive.
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Una volta apportate le modifiche desiderate, fare clic su Applica impostazioni di
rete.
Dopo aver modificato l'indirizzo IP dell'agente di rete OnPlus, verrà eseguito il
riavvio del dispositivo. Al termine del riavvio del dispositivo, fare clic sul
collegamento fornito per accedere al nuovo indirizzo IP dell'agente di rete OnPlus.
È possibile modificare queste impostazioni in un secondo momento, se
necessario. Per modificare queste impostazioni al termine dell'attivazione,
accedere all'agente di rete OnPlus di Cisco, fare clic sul collegamento
Configurazione nella parte superiore della pagina e selezionare Configura
impostazioni aggiuntive. Il nome utente e la password per l'agente di rete OnPlus
sono elencate nella pagina Profilo del cliente sul portale.
Metodi alternativi per attivare l'agente di rete OnPlus
Se il collegamento Attiva ora non funziona, provare questi metodi alternativi per
rilevare l'agente di rete OnPlus e aprire la pagina di attivazione.
PASSAGGIO 1 Per eseguire il rilevamento dell'agente di rete OnPlus, utilizzare uno dei seguenti

metodi.
•

Se si utilizza un browser Web con supporto Bonjour integrato (ad esempio
Safari) o se il plug-in per browser di Bonjour è installato sul computer,
utilizzare il browser Bonjour per individuare l'agente di rete OnPlus. Il nome
Bonjour dell'agente di rete OnPlus è
onplus<ultime_6_cifre_indirizzo_MAC_della_porta_LAN>.

•

Se si utilizza un PC Windows con UPnP abilitato, cercare l'agente di rete
OnPlus nel riquadro Rete di Esplora risorse.

•

Se si accede a un server DHCP sulla rete LAN del cliente, utilizzarlo per
determinare l'indirizzo IP dell'agente di rete OnPlus. Per fare riferimento
all'agente di rete OnPlus tramite il suo indirizzo MAC, utilizzare l'indirizzo
MAC della porta LAN indicato sul pannello posteriore del dispositivo.

PASSAGGIO 2 Per aprire la pagina Attivazione:

•

Se l'agente di rete OnPlus è stato individuato con Bonjour o UPnP, fare doppio
clic sul nome corrispondente
(onplus<ultime_6_cifre_indirizzo_MAC_della_porta_LAN>).

•

Se si conosce l'indirizzo IP dell'agente di rete OnPlus, inserirlo nella barra
degli indirizzi del browser Web (ad esempio, 192.168.10.25).
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PASSAGGIO 3 Nella pagina di attivazione, inserire l'ID attivazione del portale Cisco OnPlus.

L'ID attivazione viene visualizzato nella pagina Profilo del cliente nel portale Cisco
OnPlus. Prima dell'attivazione, l'ID attivazione viene visualizzato anche nella pagina
Stato del cliente nel portale Cisco OnPlus .
Copiare e incollare l'ID di attivazione nel campo appropriato o inserirlo
manualmente.
Procedere al passaggio 6 della sezione Attivazione dell'agente di rete OnPlus,
pagina 26.

Verifica dell'attivazione del cliente con il portale
Per verificare che il sito del cliente sia attivo sul portale, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere al portale Cisco OnPlus.
PASSAGGIO 2 Nella pagina Panoramica, individuare il cliente appena installato e fare clic sulla

voce per accedere al Dashboard.
PASSAGGIO 3 Selezionare Stato. Se il sito del cliente è stato attivato correttamente, lo stato

visualizzato sarà Attivato, Online.
Al primo accesso al portale dopo l'attivazione iniziale, non saranno disponibili
informazioni di rilevamento sul Dashboard del cliente fino al termine della
procedura di rilevamento del dispositivo. Verrà visualizzato il messaggio "Nessuna
informazione sul rilevamento disponibile attualmente".
Dopo alcuni minuti, le visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi del
Dashboard del cliente verranno aggiornate in modo da visualizzare i dispositivi
rilevati sulla rete.
NOTA A seconda delle dimensioni della rete, il rilevamento dei dispositivi e la
visualizzazione degli stessi in Topologia di rete può richiedere diversi minuti. Il
rilevamento dei dispositivi su una rete più ampia e complessa può richiedere più
di 15 minuti.
Fare clic sugli elementi dell'elenco Operazioni richieste del Dashboard del cliente
per visualizzare un elenco di azioni consigliate. Facendo clic su un elemento, la
pagina verrà aggiornata in modo da visualizzare tutti i dispositivi che richiedono
attenzione per tale elemento.
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Ad esempio, se i dispositivi presenti sulla rete non vengono visualizzati come
previsto, potrebbe essere necessario fornire le credenziali di accesso per
dispositivi come router, switch o punti di accesso Cisco.

Proseguire con la sezione Passaggi successivi, pagina 31.

Passaggi successivi
Una volta attivato il cliente e visualizzata la relativa rete attraverso Topologia di
rete, è possibile iniziare a esaminare le funzionalità del portale OnPlus.
I restanti capitoli di questa guida offrono informazioni dettagliate su come
utilizzare ciascuna di queste funzionalità del portale OnPlus.
Capitolo

Descrizione

Nozioni di base
sull'interfaccia utente
del portale Cisco
OnPlus, pagina 33

Suggerimenti per l'utilizzo dell'interfaccia utente del portale OnPlus.

Panoramica
dell'account partner di
OnPlus, pagina 41

Indicazioni su come spostarsi nei menu e nell'elenco dei clienti della
pagina Panoramica e su come gestire gli account dei clienti.

Visualizzazione delle
reti del cliente,
pagina 49

Indicazioni su come utilizzare le visualizzazioni Topologia di rete ed
Elenco dispositivi del Dashboard per esplorare e visualizzare la
topologia di rete e i dispositivi di ciascun cliente.

Utilizzo dei dispositivi
del cliente, pagina 77

Indicazioni su come visualizzare le informazioni sul dispositivo ed
eseguire operazioni su dispositivi remoti attraverso il portale Cisco
OnPlus.

Monitoraggio e
notifiche, pagina 99

Indicazioni su come impostare i monitor del dispositivo, le regole e i
contatti di consegna per abilitare le notifiche degli eventi monitorati
attraverso il portale.

Connetti ai dispositivi
dal portale, pagina 129

Indicazioni su come connettersi in remoto ai dispositivi attraverso il
portale.

Gestione e
manutenzione del
dispositivo Cisco,
pagina 145

Indicazioni su come aggiornare il firmware ed eseguire il backup e il
ripristino della configurazione dei dispositivi Cisco supportati.
Verranno analizzate anche le istruzioni per eseguire un ripristino delle
impostazioni di fabbrica, riavviare l'agente di rete OnPlus, disattivare
un cliente ed eseguire altre operazioni di manutenzione sull'agente di
rete Cisco OnPlus.
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Introduzione a Cisco OnPlus
Passaggi successivi

Capitolo

Descrizione

Aggiunta e gestione
degli agenti
autorizzati, pagina 151

Indicazioni su come invitare e gestire gli account degli agenti
autorizzati sul portale Cisco OnPlus.

Report, pagina 165

Descrizione dei report disponibili e delle metodologie alla base della
loro creazione e pianificazione.

Visualizzazione delle
informazioni di
supporto dei prodotti
Cisco, pagina 173

Indicazioni su come visualizzare le informazioni di supporto del
prodotto per i dispositivi supportati da Cisco attraverso il portale
OnPlus. Tali informazioni comprendono i contratti di assistenza, le
garanzie dei prodotti, le notifiche sul campo e di fine ciclo di vita
hardware e software e gli avvisi di sicurezza del prodotto.

Accesso al portale
OnPlus da dispositivi
mobili, pagina 217

Indicazioni su come accedere alle funzionalità del portale OnPlus e
come utilizzarle da un dispositivo mobile attraverso un browser Web

Supporto delle
funzionalità dei
dispositivi Cisco,
pagina 225

Elenco dei dispositivi Cisco supportati dal portale OnPlus, delle
funzionalità del portale disponibili per ciascun dispositivo e delle
eventuali limitazioni o restrizioni vigenti.
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portale Cisco OnPlus

Consultare questa sezione per ottenere suggerimenti generali sulla
personalizzazione delle funzioni e delle pagine del portale.
•

Panoramica account partner e Dashboard del cliente

•

Collegamenti ad account, supporto, documentazione e disconnessione

•

Utilizzo dei menu a comparsa

•

Personalizzazione delle pagine del portale OnPlus

•

Fuso orario utilizzato per date e orari nel portale

•

Notifiche popup

•

Modifica di logo, tema e sfondo di OnPlus
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Panoramica account partner e Dashboard del cliente
Il portale OnPlus presenta due aree principali: Panoramica account partner
e Dashboard del cliente.
Panoramica account partner
Panoramica account partner elenca tutti i clienti. La pagina Panoramica viene
visualizzata per impostazione predefinita al primo accesso al portale.
Da questa pagina è possibile aggiungere nuovi clienti o selezionare un cliente
per accedere alle relative reti o al relativo profilo. Utilizzare i menu per accedere
a funzionalità dell'account partner come consegna delle notifiche, reporting,
gestione degli agenti autorizzati e caricamento del firmware. Vedere la sezione
Panoramica dell'account partner di OnPlus, pagina 41.

1

Visualizza la pagina Panoramica principale, in cui sono elencati tutti i clienti.
Fare clic su un cliente dell'elenco per visualizzarne la rete e gestirne i dispositivi. Vedere la
sezione Panoramica e funzionalità del Dashboard, pagina 49.

2

Consente di creare, modificare o rimuovere le regole e i contatti di consegna per le notifiche
degli eventi. Vedere la sezione Monitoraggio e notifiche, pagina 99.

3

Consente di creare, pianificare e visualizzare i report. Vedere la sezione Report, pagina 165.

4

Consente di gestire gli account degli agenti autorizzati. Vedere la sezione Aggiunta e
gestione degli agenti autorizzati, pagina 151.

5

Visualizza le informazioni di supporto dei prodotti (vedere Visualizzazione delle
informazioni di supporto dei prodotti Cisco, pagina 173) e un elenco dei firmware caricati
per i dispositivi Cisco supportati (vedere Visualizzazione delle informazioni sulla versione
per il firmware caricato, pagina 148).

6

L'icona con la freccia verso il basso
visualizzata alla destra di un elemento del menu di
livello superiore indica la disponibilità di menu secondari.
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Dashboard del cliente
Dopo aver selezionato un cliente dall'elenco nella pagina Panoramica, verrà visualizzato
il Dashboard per tale cliente. Da qui, è possibile visualizzare lo stato e la topologia
di rete del cliente e inoltre interagire con i dispositivi della sua rete. I menu aggiuntivi
del Dashboard consentono di accedere a funzioni specifiche dei singoli clienti
come l'integrazione dei servizi, il profilo del cliente e la cronologia degli eventi.
Vedere la sezione Visualizzazione delle reti del cliente, pagina 49.
Se il cliente è ancora in attesa di attivazione, si aprirà la pagina Stato cliente. Se il
cliente è stato sospeso, il Dashboard sarà vuoto.
Per tornare a Panoramica account partner, fare clic su Panoramica.

1

Consente di tornare alla pagina Panoramica principale, in cui sono elencati tutti i clienti.

2

Consente di visualizzare il Dashboard del cliente e di accedervi. Il Dashboard dispone di
due visualizzazioni principali:

•

Topologia di rete. Offre la visualizzazione grafica e gerarchica della rete di un
cliente. Vedere la sezione Utilizzo della visualizzazione Topologia di rete,
pagina 57.

•

Elenco dispositivi. Offre una visualizzazione a tabella dei dispositivi presenti sulla
rete del cliente. Vedere la sezione Utilizzo della visualizzazione Elenco dispositivi,
pagina 70.

È possibile accedere ai dispositivi dei clienti e gestirli attraverso entrambe le visualizzazioni.
Vedere la sezione Utilizzo dei dispositivi del cliente, pagina 77.
La maggior parte delle funzioni del Dashboard è accessibile da entrambe le visualizzazioni.
3

Visualizza le informazioni sullo stato corrente per questo cliente. Vedere la sezione
Visualizzazione dello stato del cliente, pagina 74.

4

Visualizza la cronologia degli eventi del dispositivo e del sistema per questo cliente. Vedere
la sezione Visualizzazione degli eventi, pagina 121.

5

Consente di configurare l'integrazione delle applicazioni di Cisco OnPlus per applicazioni
come Autotask e ConnectWise per questo cliente. Vedere la sezione Installazione e gestione
delle applicazioni di OnPlus, pagina 74.

6

Consente di visualizzare o modificare il profilo dell'account, l'indirizzo e la finestra di
manutenzione di questo cliente. Dalla pagina Profilo è possibile sospendere, annullare la
sospensione ed eliminare questo cliente. Vedere la sezione Gestione dei clienti, pagina 43.
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Collegamenti ad account, supporto, documentazione
e disconnessione
Fare clic sui collegamenti presenti nella parte superiore di ciascuna pagina del
portale per visualizzare o modificare le informazioni dell'account partner, accedere
all'area dedicata al portale Cisco OnPlus di Small Business Support Community,
visualizzare una versione online di questa guida e uscire dal portale.

NOTA Dopo 24 minuti di inattività, l'utente viene disconnesso dal portale e viene

visualizzata nuovamente la pagina di accesso.

Utilizzo dei menu a comparsa
I menu a comparsa consentono di specificare diverse impostazioni e azioni del
portale OnPlus e sono accessibili spostando il mouse su un collegamento o un'icona
dell'interfaccia utente.
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1

Spostare il mouse su un collegamento o un'icona per aprire un menu a comparsa. I menu
a comparsa si chiudono automaticamente spostando il mouse fuori dall'area del menu.

2

Alcuni menu a comparsa dispongono di diverse categorie di opzioni, elencate nella parte
superiore del menu. Fare clic su una categoria per visualizzarne le opzioni.

3

Le modifiche apportate vengono applicate immediatamente.

Personalizzazione delle pagine del portale OnPlus
Se è possibile personalizzare una pagina del portale, nell'angolo superiore destro
della pagina verrà visualizzato il collegamento Personalizza. Spostare il mouse su
questo collegamento per aprire un menu a comparsa contenente una serie di
opzioni di personalizzazione specifiche per la pagina attualmente selezionata.
Queste impostazioni personalizzate vengono applicate a tutti i clienti in base al
browser. Le selezioni vengono salvate nelle sessioni del browser Web attualmente
utilizzate. Se si utilizza un altro dispositivo per accedere al portale o se si cambia
browser Web, occorrerà reimpostare tali opzioni.
Le impostazioni specifiche del cliente si trovano nella barra degli strumenti del
Dashboard (vedere Utilizzo della barra degli strumenti del Dashboard,
pagina 55).

Fuso orario utilizzato per date e orari nel portale
In tutto il portale OnPlus, le date e i timestamp vengono visualizzati con il fuso
orario specificato nel profilo dell'account partner. Il fuso orario in uso viene
visualizzato nel menu Personalizza e nelle altre aree applicabili del portale.
Per cambiare il fuso orario, fare clic sul collegamento Account nella parte
superiore della pagina, quindi selezionare una nuova località dai menu a discesa.
Vedere la sezione Aggiornamento delle informazioni dell'account partner
OnPlus, pagina 48.
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Notifiche popup
Le notifiche popup vengono visualizzate nell'area superiore sinistra della visualizzazione
Topologia di rete o della visualizzazione Elenco dispositivi del Dashboard per
comunicare all'utente le azioni richieste e gli eventi che avranno luogo sul sito del
cliente attualmente visualizzato. Le notifiche vengono visualizzate nell'area
superiore sinistra del Dashboard.
Le notifiche popup vengono chiuse automaticamente dopo 10 secondi.

Per personalizzare le impostazioni dei messaggi popup, fare clic sul collegamento
Personalizza del Dashboard, quindi selezionare Impostazioni generali. Si può
scegliere di:
•

Sopprimere le notifiche di aggiornamento rilevamento

•

Sopprimere le notifiche di credenziali richieste per il dispositivo

•

Sopprimere tutte le notifiche
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Legenda e descrizioni comandi
Fare clic sull'icona Legenda presente nella parte inferiore sinistra della pagina
Panoramica per visualizzare le descrizioni delle icone di stato e delle azioni
utilizzate nell'elenco.

Informazioni sulla legenda sono disponibili anche in Topologia di rete.
Per visualizzare i suggerimenti, posizionare il puntatore del mouse sulle icone della
visualizzazione.

Modifica di logo, tema e sfondo di OnPlus
È possibile modificare lo sfondo predefinito e il tema dell'interfaccia utente del
portale. A tale scopo, fare clic sul collegamento Account, che si trova nella parte
superiore di qualsiasi pagina del portale, per aprire il profilo dell'account partner.
Nella sezione Preferenze globali del profilo, selezionare o deselezionare l'opzione
Usa tema chiaro.
•

Se viene selezionato Usa tema chiaro, verranno utilizzati colori di sfondo
più chiari.

•

Fare clic sul collegamento di anteprima a destra della casella di controllo
per visualizzare un'anteprima del tema.

Fare clic su Salva per applicare le modifiche.
Nella sezione Preferenze globali, è possibile aggiungere, modificare o eliminare il
Logo aziendale visualizzato sui report.
•

Fare clic su Sfoglia per individuare il logo da caricare e premere il pulsante
Salva dopo aver trovato il file.

•

Selezionare Rimuovi per eliminare l'immagine logo e fare clic su OK nella
finestra di conferma visualizzata.
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Panoramica dell'account partner di OnPlus

Questo capitolo offre informazioni sull'utilizzo dell'area Panoramica account
partner del portale per visualizzare lo stato dei clienti, gestirli e accedere alle
funzionalità globali associate all'account partner dell'utente.
•

Pagina Panoramica e menu Funzioni

•

Gestione dei clienti

•

Aggiornamento delle informazioni dell'account partner OnPlus

Pagina Panoramica e menu Funzioni
Al primo accesso all'account del portale OnPlus, verrà visualizzata la pagina
Panoramica. Da questa pagina è possibile:
•

Visualizzare un elenco di tutti i clienti, comprensivo di stato, numero degli
avvisi emessi in 24 ore e informazioni sulla posizione di ciascun cliente.

•

Aggiungere e gestire clienti.

•

Fare clic su qualsiasi cliente dell'elenco per aprire il relativo Dashboard.
Da Dashboard è possibile visualizzare la topologia di rete del cliente
e monitorare o interagire in remoto con i dispositivi attraverso il portale.

•

Accedere a reporting, consegna delle notifiche, gestione degli agenti
autorizzati, elenco di caricamento del firmware e informazioni di supporto
dei prodotti Cisco.
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Segue una pagina di esempio nella quale sono illustrate le funzionalità e le aree di
interesse della pagina Panoramica.

1

Visualizza la pagina Panoramica principale, in cui sono elencati tutti i clienti.

2

Consente di creare, modificare o rimuovere le regole e i contatti di consegna per le notifiche
degli eventi di OnPlus.

3

Consente di creare, pianificare e visualizzare i report.

4

Consente di invitare, approvare, visualizzare o eliminare gli agenti autorizzati. Questo menu
non viene visualizzato per gli agenti autorizzati.

5

Visualizza informazioni sul software per i dispositivi Cisco supportati e caricati nel portale
dall'utente. Visualizza informazioni su servizi di supporto dei prodotti e garanzia per i dispositivi
Cisco.

6

Elenco dei clienti. Fare clic su un cliente dell'elenco per visualizzare i dispositivi presenti
nella rete del cliente e interagire con essi.

7

Spostare il mouse sul collegamento Personalizza per aggiungere o rimuovere informazioni
dalla visualizzazione.

8

Consente di creare nuovi account cliente.

9

Informazioni di riepilogo per ciascun cliente.

10

Fare clic su una voce dell'elenco per accedere al Dashboard per il cliente selezionato.

11

Fare clic qui per aprire o chiudere un pannello che visualizza il logo, l'indirizzo e-mail e la
posizione (Google Maps) del cliente selezionato.
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12

Utilizzare i controlli di scorrimento per sfogliare l'elenco.

13

Spostare il mouse sull'icona Legenda per visualizzare informazioni sulle icone di stato
visualizzate alla pagina Panoramica.

14

Consente di fornire feedback e richiedere miglioramenti per il portale Cisco OnPlus.

Personalizzazione della pagina Panoramica
Nella pagina Panoramica, è possibile personalizzare le informazioni visualizzate
per i clienti.
A tale scopo, spostare il mouse sul collegamento Personalizza per aprire il menu
a comparsa Personalizza panoramica e selezionare le informazioni da visualizzare
nell'elenco personalizzato.
Le modifiche verranno applicate non appena si sposta il mouse dal menu a comparsa.
Queste impostazioni personalizzate vengono applicate a tutti i clienti in base al
browser. Le selezioni vengono salvate nelle sessioni del browser Web attualmente
utilizzate. Se si utilizza un altro dispositivo per accedere al portale o se si cambia
browser Web, occorrerà reimpostare tali opzioni.
È possibile scegliere se visualizzare l'indirizzo IP della WAN, la data di creazione
e dell'ultimo aggiornamento e il numero di eventi con livello di gravità pari almeno
ad Avviso per le ultime 24 ore. Inoltre, è possibile indicare il numero di record
visualizzati per ciascuna pagina del sito.

Gestione dei clienti
Le sezioni successive forniscono istruzioni su come gestire i clienti:
•

Aggiunta di un cliente

•

Eliminazione di un cliente

•

Sospensione e riattivazione di un account cliente

•

Visualizzazione delle informazioni di posizione e di contatto del cliente

•

Modifica dell'indirizzo o del profilo del cliente
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Aggiunta di un cliente
Ciascun cliente aggiunto rappresenta un unico cliente con un unico agente di rete
OnPlus.
Per aggiungere un account cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica, fare clic sul pulsante + Aggiungi cliente, che si trova

nella parte superiore destra della pagina, appena sotto alla barra di navigazione.
PASSAGGIO 2 Per caricare un'immagine opzionale per il logo per il cliente, fare clic su Sfoglia.

SUGGERIMENTO Il caricamento di un logo è facoltativo. Le immagini devono essere
in formato JPEG, PNG, o GIF. Le immagini di dimensioni superiori a 300 x 300 pixel
verranno ridimensionate. Una volta creato l'account, è possibile aggiungere o sostituire
l'immagine in qualsiasi momento.
Se il caricamento avviene correttamente, verranno visualizzati un segno di spunta
e il messaggio Immagine OK. L'immagine caricata non viene visualizzata qui.
Dopo la creazione del cliente, sarà possibile visualizzare il logo dall'elenco dei
clienti. Vedere la sezione Visualizzazione delle informazioni di posizione e di
contatto del cliente, pagina 47.
PASSAGGIO 3 Inserire le informazioni richieste per il cliente nella sezione Profilo, quindi fare clic

su Avanti. È possibile aggiungere o modificare il profilo del cliente in un secondo
momento.
PASSAGGIO 4 Nella sezione Contatto, inserire le informazioni di contatto richieste per il cliente

o deselezionare l'opzione Aggiungi contatto per continuare senza aggiungere alcun
contatto.
Sarà possibile aggiungere o modificare i contatti in un secondo momento. Vedere
la sezione Aggiunta e gestione dei contatti di consegna, pagina 104.
PASSAGGIO 5 Nella scheda Riepilogo, rivedere le informazioni inserite e correggere eventuali

errori evidenziati.
Utilizzare i pulsanti Indietro e Avanti per spostarsi tra le sezioni.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Salva.
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La pagina Panoramica verrà aggiornata per visualizzare una voce relativa al nuovo
cliente. La colonna Stato indicherà che il cliente è In attesa di attivazione. Ciò dipende
dal fatto che l'agente di rete OnPlus non è stato ancora installato e attivato presso
la sede del cliente.
IMPORTANTE L'ID di attivazione del cliente viene visualizzato nella pagina
Stato cliente se lo stato è In attesa di attivazione. L'ID di attivazione viene sempre
visualizzato nella pagina Profilo del cliente. È possibile copiare e incollare questo
ID in un editor di testo o in un altro programma e utilizzarlo in un secondo momento.
È necessario utilizzare questo ID al momento dell'attivazione dell'agente di rete
OnPlus del cliente nel portale.
Vedere la sezione Installazione e attivazione dell'agente di rete OnPlus presso
la sede del cliente, pagina 23.

Eliminazione di un cliente
Eliminando un cliente, tutte le relative informazioni verranno eliminate dal portale
e non potranno più essere recuperate. Questa azione non può essere annullata.
L'agente di rete OnPlus del cliente eliminato potrà essere riportato alle impostazioni
di fabbrica e riattivato con un altro cliente (vedere Trasferimento di un agente di
rete OnPlus a un altro cliente, pagina 186).
Per eliminare un cliente nel portale OnPlus, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Prima di eliminare un cliente, è consigliabile eseguire un ripristino delle impostazioni

di fabbrica dell'agente di rete OnPlus del cliente. In questo modo verranno eliminati
tutti i dati del cliente dall'agente di rete OnPlus, lasciandolo in uno stato utile per
riattivarlo in un secondo momento. Vedere la sezione Ripristino delle impostazioni
predefinite sull'agente di rete OnPlus, pagina 181.
NOTA In seguito all'eliminazione di un cliente dal portale, non sarà più possibile
accedere in remoto all'agente di rete OnPlus del cliente.
PASSAGGIO 2 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente da eliminare.
PASSAGGIO 3 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare Profilo.
PASSAGGIO 4 Fare clic sul pulsante Elimina nella parte inferiore del profilo.
PASSAGGIO 5 Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.
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Sospensione e riattivazione di un account cliente
Quando un cliente viene sospeso, vengono sospesi anche tutti i servizi del portale,
compresi il rilevamento e il monitoraggio dei dispositivi, le notifiche alle destinazioni
di contatto del cliente, gli aggiornamenti del firmware e il backup e il ripristino
della configurazione.
Le informazioni del profilo dell'account del cliente sospeso verranno conservate
nel portale, in modo da poter riattivare il cliente in un secondo momento senza
dover creare un nuovo account.
Sospensione di un cliente
Per sospendere un cliente nel portale OnPlus, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente da sospendere.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare Profilo.
PASSAGGIO 3 Fare clic sul pulsante Sospendi nella parte inferiore del profilo.

La pagina Stato del cliente verrà aggiornata per indicare la sospensione dell'account.
Le visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi non visualizzeranno alcun
dispositivo rilevato, poichè il rilevamento dei dispositivi viene disabilitato alla
sospensione di un cliente.

Riattivazione di un cliente sospeso
Per riattivare un cliente sospeso nel portale OnPlus, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sull'account del cliente da riattivare.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare Profilo.
PASSAGGIO 3 Fare clic sul pulsante Annulla sospensione nella parte inferiore del profilo.

La pagina Stato del cliente verrà aggiornata per indicare la riattivazione dell'account.
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Visualizzazione delle informazioni di posizione e di contatto
del cliente
Per aprire o chiudere un pannello contenente le informazioni di contatto e la
posizione del cliente su Google Maps, selezionare il cliente e fare clic sull'icona
con la freccia
, che si trova nella parte inferiore della voce
evidenziata.

Modifica dell'indirizzo o del profilo del cliente
È possibile modificare l'indirizzo o il profilo dell'account del cliente per:
•

Cambiare il nome dell'azienda, le informazioni sul settore o il fuso orario

•

Modificare la password del cliente

•

Aggiungere o aggiornare un'immagine per il logo

•

Aggiornare le informazioni sulla posizione del cliente

Per modificare il profilo del cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente da modificare.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare Profilo.
PASSAGGIO 3 Modificare le informazioni, quindi fare clic su Salva.

Per modificare l'indirizzo del cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente da modificare.
PASSAGGIO

2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare Indirizzo.

PASSAGGIO 3 Modificare le informazioni, quindi fare clic su Salva.
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Aggiornamento delle informazioni dell'account partner OnPlus
Per aggiornare le informazioni dell'account partner OnPlus, selezionare Account
fra i collegamenti presenti nell'angolo superiore destro della pagina.
Aggiornare le informazioni, quindi fare clic su Salva.
È possibile aggiornare le informazioni dell'account in qualsiasi momento. È possibile
utilizzare l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono immessi qui per creare regole di
notifica per gli eventi sottoposti a monitoraggio. Vedere la sezione Utilizzo delle
regole di consegna, pagina 107.
È possibile utilizzare l'indirizzo e-mail dell'account partner anche per indicare
i destinatari dei report pianificati. Vedere la sezione Report, pagina 165.
Se viene selezionato Usa tema chiaro, verranno utilizzati colori di sfondo più chiari.
Fare clic sul collegamento di anteprima a destra della casella di controllo per
visualizzare un'anteprima del tema.
È possibile modificare facilmente il Logo aziendale facendo clic su Sfoglia per
cercare il logo che soddisfa i requisiti di caricamento visualizzati quando si posiziona
il cursore nella finestra vuota accanto a Sfoglia.
Al momento della registrazione l'account, verrà creata una regola di consegna
predefinita per le notifiche. La regola di consegna predefinita indica che le e-mail
di notifica per tutti gli eventi con un livello di gravità pari almeno ad Avviso verranno
inviate all'indirizzo e-mail dell'ufficio dell'account partner. Se necessario, è possibile
eliminare questa regola o sospendere le notifiche verso questo indirizzo e-mail.
Consultare Eliminazione delle regole di consegna, pagina 111 e Abilitazione o
disabilitazione delle notifiche agli indirizzi e-mail o SMS, pagina 106.
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Questo capitolo descrive le modalità di accesso e utilizzo del Dashboard per
ciascun utente per la visualizzazione dei dettagli delle reti del cliente tramite le
pagine Topologia di rete ed Elenco dispositivi. Vedere i seguenti argomenti:
•

Panoramica e funzionalità del Dashboard

•

Rilevamento dei dispositivi

•

Utilizzo della visualizzazione Topologia di rete

•

Utilizzo della visualizzazione Elenco dispositivi

•

Visualizzazione dello stato del cliente

•

Installazione e gestione delle applicazioni di OnPlus

Panoramica e funzionalità del Dashboard
L'area Dashboard del portale Cisco OnPlus fornisce l'interfaccia principale per
ogni rete del cliente. È possibile interagire con la rete del cliente ed esplorarla
utilizzando la visualizzazione gerarchica Topologia di rete o l'Elenco dispositivi
tabulare.
Per accedere al Dashboard di un cliente dalla pagina Panoramica principale, fare
clic su un cliente presente nell'elenco clienti. Per impostazione predefinita, viene
visualizzata la schermata Topologia di rete relativa alla rete del cliente.
NOTA Se il sito del cliente è ancora in attesa dell'attivazione, quando si seleziona quel

cliente viene visualizzata la pagina Stato. Se al momento l'account del cliente
è sospeso, il Dashboard visualizza un messaggio indicante che non sono stati
rilevati dispositivi.
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Il seguente schema evidenzia le funzioni e le aree di interesse del Dashboard del cliente.

1

Fare clic su Home per tornare alla pagina principale dell'elenco clienti.

2

Quando è evidenziato, indica che si sta visualizzando la rete del cliente selezionata
tramite il Dashboard.

3

Visualizza lo stato corrente per questo cliente.

4

Visualizza la cronologia di eventi per questo cliente.

5

Consente di installare e gestire le applicazioni di OnPlus per questo cliente. Vedere
la sezione Installazione e gestione delle applicazioni di OnPlus, pagina 74

6

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del profilo del cliente.
Dal profilo del cliente, è anche possibile eliminare o sospendere il cliente.

7

Facendo clic sul collegamento Legenda, vengono visualizzate informazioni sul
significato delle icone badge, dei colori degli allarmi e delle icone di azione.

8

Spostando il mouse sul collegamento Personalizza, vengono specificate le
impostazioni del Dashboard per tutte le reti del cliente.

9

Consente di esportare un'istantanea della rete del cliente in uno dei seguenti formati:

•
•
•
10

Portable Network Graphic (PNG)
Scalable Vector Graphic (SVG)
Comma-separated values (CSV)

Il nome del cliente attualmente selezionato.
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11

Spostando il mouse su queste icone della barra degli strumenti, si accede a strumenti,
azioni e impostazioni specifici della visualizzazione Topologia. Utilizzo della barra
degli strumenti del Dashboard, pagina 55

12

L'indirizzo IP pubblico del sito di questo cliente.

13

Spostando il mouse sull'elenco Operazioni richieste, vengono visualizzati le azioni
disponibili e il numero di dispositivi per i quali ogni azione è disponibile. Vedere la
sezione Utilizzo dell'elenco Operazioni richieste, pagina 56.

14

Visualizza gli avvisi su eventi e condizioni del portale. Vedere la sezione Notifiche
popup, pagina 38.

15

Area visualizzazione della rete. Nella schermata sopra viene mostrata la
visualizzazione Topologia di rete. Se si seleziona Elenco dispositivi, viene visualizzato un
elenco tabulare di dispositivi. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di queste
visualizzazioni, vedere Utilizzo della visualizzazione Topologia di rete, pagina 57 e
Utilizzo della visualizzazione Elenco dispositivi, pagina 70.

Per ulteriori informazioni sui concetti e sulle funzionalità disponibili in entrambe le
visualizzazioni Dashboard, consultare le seguenti sezioni:
•

Rilevamento dei dispositivi, pagina 52

•

Risoluzione dei problemi comuni di rilevamento dei dispositivi,
pagina 53

•

Attivazione manuale del rilevamento dei dispositivi, pagina 54

•

Utilizzo della barra degli strumenti del Dashboard

•

Utilizzo dell'elenco Operazioni richieste

•

Filtraggio dei dispositivi nel Dashboard, pagina 56
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5

Rilevamento dei dispositivi
Le visualizzazioni Dashboard sono generate automaticamente tramite il rilevamento
dei dispositivi. Il rilevamento dei dispositivi inizia quando si attiva il cliente e viene
eseguito periodicamente. A seconda delle dimensioni della rete, alla prima attivazione
di un sito la procedura di rilevamento della rete potrebbe richiedere diversi minuti.
L'agente di rete OnPlus sfrutta una combinazione di meccanismi standard e proprietari
quali Bonjour, CDP (Cisco Discovery Protocol), ARP (Address Resolution Protocol),
SNMP (Simple Network Management Protocol), tabelle CAM (Content Addressable
Memory) e UPnP (Universal Plug and Play) per implementare il rilevamento dei
dispositivi.
IMPORTANTE I router Cisco (in particolare i router IOS) sono generalmente
dotati di protocolli di rilevamento disattivati per impostazione predefinita. Per
ottenere risultati migliori, abilitare i protocolli di rilevamento quali CDP o Bonjour
dell'interfaccia LAN verso il router.
Il rilevamento viene attivato automaticamente anche quando vengono aggiunti
nuovi dispositivi al sito del cliente. Il rilevamento può anche essere attivato
manualmente (vedere Attivazione manuale del rilevamento dei dispositivi,
pagina 54).
NOTA Per abilitare il rilevamento di dispositivi aggiuntivi (ad esempio, switch gestiti, dispositivi

di rete Cisco, punti di accesso wireless e router), potrebbe essere necessario
fornire le credenziali di accesso. Vedere la sezione Credenziali, pagina 82.
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Risoluzione dei problemi comuni di rilevamento dei dispositivi

Problema

Possibili cause

Soluzione

I dispositivi sono
presenti sulla rete, ma
non sono visualizzati in
Topologia.

Non sono state inserire
le credenziali di accesso
del dispositivo per
dispositivi upstream
come router, switch
o punti di accesso.

Dalla visualizzazione Topologia del cliente,
trovare il router upstream, aprire la finestra
Dispositivo, fare clic sulla scheda Credenziali
e inserire le credenziali di Login e/o la
password Enable. Vedere la sezione
Credenziali, pagina 82.

I dispositivi sono situati
su VLAN o sottorete
diversa da quella
dell'agente di rete
OnPlus.

Se il router upstream è un router Cisco
supportato dal portale OnPlus e ha visibilità
su diverse VLAN, è possibile ottenere ulteriori
informazioni di rilevamento dal router
upstream, a patto che siano fornite le
credenziali di accesso del dispositivo.
Dalla visualizzazione Topologia del cliente,
trovare il router upstream, aprire la finestra
Dispositivo, fare clic sulla scheda Credenziali
e inserire le credenziali di Login e/o la
password Enable. Vedere la sezione
Credenziali, pagina 82.
Per i dispositivi non Cisco e i dispositivi
Cisco non supportati dal portale, i dispositivi
possono essere aggiunti manualmente alla
topologia (vedere Aggiunta manuale di
dispositivi di secondo livello, pagina 66)
oppure possono essere riassociati
manualmente (vedere Modifica manuale
delle connessioni dei dispositivi
(riassociazione dei dispositivi), pagina 68).

Il dispositivo
è supportato dal
portale, ma non viene
visualizzato
o è etichettato
come "Dispositivo
sconosciuto".
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Il dispositivo non
dichiara alcuno dei
protocolli di rilevamento
supportati oppure i
protocolli di rilevamento
sono stati disabilitati
sul dispositivo per
motivi di sicurezza
(o per impostazione
predefinita).

Abilitare Bonjour o CDP sul dispositivo.
Per alcuni dispositivi, potrebbe essere
necessario fornire un driver per abilitare il
rilevamento. Dalla visualizzazione Topologia
del cliente, trovare il dispositivo in questione,
aprire la finestra Informazioni dispositivo,
fare clic sulla scheda Credenziali, scegliere
Driver e selezionare il dispositivo appropriato.
Vedere la sezione Driver dispositivo,
pagina 86.
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Problema

Possibili cause

Soluzione

Un dispositivo non
Cisco o un dispositivo
Cisco non supportato
viene visualizzato
come "Dispositivo
sconosciuto".

Le informazioni
ottenute durante il
rilevamento sono
insufficienti
(il dispositivo non
dichiara alcuno dei
protocolli di rilevamento
supportati oppure i
protocolli di rilevamento
sono disabilitati per
motivi di sicurezza
o per impostazione
predefinita).

Dalla visualizzazione Topologia del cliente,
trovare il dispositivo, aprire la finestra
Dispositivo, fare clic sulla scheda Impostazioni
e modificare nome, categoria e descrizione
del dispositivo per identificare i dispositivi.
Vedere la sezione Impostazioni, pagina 80.

Per un elenco dei
dispositivi Cisco
supportati dal portale,
vedere Supporto delle
funzionalità dei
dispositivi Cisco,
pagina 225.

Attivazione manuale del rilevamento dei dispositivi
L'attivazione manuale del rilevamento dei dispositivi può essere effettuata dalla
visualizzazione Topologia di rete o Elenco dispositivi.
•

Dalla visualizzazione Topologia di rete, spostare il mouse sull'icona dell'agente
di rete OnPlus e scegliere Informazioni dispositivo. Fare clic sulla scheda
Impostazioni, selezionare Attiva rilevamento dalla casella a discesa Azioni,
quindi fare clic su Conferma.

•

Dalla visualizzazione Elenco dispositivi, fare clic con il tasto destro del mouse
sull'icona dell'agente di rete OnPlus e scegliere Visualizza informazioni
dispositivo. Fare clic sulla scheda Impostazioni, selezionare Attiva
rilevamento dalla casella a discesa Azioni, quindi fare clic su Conferma.
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Utilizzo della barra degli strumenti del Dashboard
La barra degli strumenti del Dashboard offre le opzioni illustrate di seguito. La
barra degli strumenti del Dashboard è disponibile nelle visualizzazioni Topologia
di rete ed Elenco dispositivi. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle opzioni della
barra degli strumenti del Dashboard nella visualizzazione Topologia di rete, vedere
Personalizzazione delle impostazioni del Dashboard, pagina 60.

Riferimento

Icona

Descrizione

1

Strumenti. Spostare il mouse su questa icona per accedere
agli strumenti Ping host e Ricerca Name Server per verificare
connettività di rete e DNS. L'opzione Supporto Cisco fornisce
l'accesso agli strumenti di supporto per gli agenti del Cisco Small
Business Support Center.

2

Reimpostazione topologia e azioni sito. Spostare il mouse su
questa icona della barra degli strumenti per accedere alle opzioni
per reimpostare la topologia ed eseguire nuovamente il rilevamento
della rete.
Inoltre, è possibile forzare la chiusura di una connessione tunnel
aperta a un dispositivo remoto, attivare manualmente il rilevamento
del dispositivo, abilitare nuovamente gli allarmi del dispositivo o
disattivare tutto il sito del cliente.

3

Impostazioni. Spostare il mouse su questa icona della barra degli
strumenti per accedere alle opzioni per regolare il layout della
Topologia e le impostazioni di visualizzazione. È possibile modificare la
modalità di layout della topologia (automatica o manuale),
impostare l'opacità della linea di connessione, definire le opzioni di
aggancio alla griglia e aggiungere categorie di dispositivi
personalizzate.

4

Criteri filtro. Consente di specificare i criteri per filtrare i dispositivi
mostrati nella visualizzazione Dashboard. Vedere la sezione
Filtraggio dei dispositivi nel Dashboard, pagina 56.
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Riferimento

Icona

Descrizione

5

Modalità a schermo intero. Solo per Topologia di rete. Fare clic su
questa icona per aprire la modalità a schermo intero. Premere ESC
per uscire dalla modalità a schermo intero. In modalità a schermo
intero, l'inserimento di testo è disabilitato.

6

Aggiunta di un nuovo dispositivo. Consente di aggiungere
manualmente un dispositivo alla topologia di rete. Vedere la sezione
Aggiunta manuale di dispositivi di secondo livello, pagina 66.

7

Passaggio dalla visualizzazione Topologia di rete alla visualizzazione
Elenco dispositivi e viceversa. Spostare il mouse su questa icona
per scegliere se visualizzare Topologia di rete o Elenco dispositivi
tabulare. Poiché che si tratta di un collegamento rapido, basta fare
clic sull'icona per attivare e disattivare la visualizzazione.

8

Zoom. Solo per la visualizzazione Topologia di rete. Consente di
scegliere una percentuale di zoom per la visualizzazione Topologia
oppure scegliere Adatta alla finestra.

Utilizzo dell'elenco Operazioni richieste
L'elenco Operazioni richieste del Dashboard permette all'utente di trovare rapidamente
dispositivi con condizioni che richiedono un intervento, ad esempio dispositivi
assenti, dispositivi che necessitano di credenziali di accesso e dispositivi con
aggiornamenti firmware disponibili.
Fare clic su un elemento dell'elenco Operazioni richieste per filtrare la visualizzazione
in modo che vengano mostrati solo i dispositivi con specifiche condizioni.
Una volta terminate le operazioni o dopo aver visualizzato i dettagli del dispositivo,
fare clic su Mostra tutti i dispositivi.

Filtraggio dei dispositivi nel Dashboard
Per accedere alle opzioni di filtraggio per le visualizzazioni Topologia di rete ed
Elenco dispositivi, spostare il mouse sull'icona Filtro
presente nella barra
degli strumenti del Dashboard.
Specificare i criteri di filtraggio come descritto nella seguente tabella, quindi fare
clic su Applica ricerca per individuare i dispositivi corrispondenti.
Fare clic sul collegamento Cancella tutti i criteri di ricerca per eliminare le opzioni
di ricerca attualmente selezionate, chiudere la finestra Ricerca e tornare alla
visualizzazione Dashboard.
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Opzione di ricerca

Descrizione

Corrispondente

Tutti. Vengono visualizzati nei risultati di ricerca solo i dispositivi che
corrispondono a tutti i criteri di ricerca.
Qualsiasi. Vengono visualizzati nei risultati di ricerca i dispositivi che
corrispondono a uno o più criteri di ricerca.

Criteri di ricerca

Specifica uno o più dei seguenti criteri:

•

Testo nei nomi e nelle descrizioni del dispositivo. La ricerca non fa
distinzione tra maiuscole e minuscole.

•

Classe del dispositivo.

•

Categoria del dispositivo.

•

Icona. Non vengono eseguite ricerche delle icone delle foto. Sono
elencate solo le icone relative ai dispositivi attualmente presenti
nell'inventario del cliente.

•

Indirizzi IP o indirizzi MAC contenenti i caratteri specificati.

•

Numero di serie, se ottenuto durante il rilevamento.

•

Dispositivi con numeri di serie contenenti i caratteri specificati.

•

Dispositivi con uno o più monitoraggi configurati.

•

Dispositivi senza monitoraggi configurati.

Utilizzo della visualizzazione Topologia di rete
Per mostrare la visualizzazione Topologia nella pagina Panoramica principale, fare
clic su un cliente nell'elenco. La visualizzazione predefinita è Topologia di rete, ma
è possibile modificare la visualizzazione Dashboard predefinita (spostare il mouse
sul collegamento Personalizza, quindi scegliere Impostazioni generali >
Visualizzazione predefinita.
Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti sezioni:
•

Funzioni di Topologia di rete, pagina 58

•

Personalizzazione delle impostazioni del Dashboard, pagina 60

•

Utilizzo delle opzioni della barra degli strumenti del Dashboard,
pagina 63

•

Espansione e riduzione di sottostrutture, pagina 65
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•

Rendere un dispositivo il dispositivo principale per la rete, pagina 66

•

Aggiunta manuale di dispositivi di secondo livello, pagina 66

•

Modifica manuale delle connessioni dei dispositivi (riassociazione dei
dispositivi), pagina 68

•

Riordinamento dei dispositivi di pari livello nella visualizzazione
Topologia, pagina 69

Funzioni di Topologia di rete
Di seguito è riportato un esempio di visualizzazione Topologia per una rete semplice.
I riferimenti dell'esempio indicano le aree di interesse nella visualizzazione Topologia.

Riferimento

Descrizione

1

Il nome del cliente attualmente selezionato.

2

Facendo clic sul collegamento Legenda, vengono visualizzate informazioni sul
significato delle icone di azione, dei badge e dei colori degli allarmi.

3

Spostando il mouse sul collegamento Personalizza, vengono specificate le
impostazioni del Dashboard applicate alla Topologia di rete per tutti i siti del cliente.
Vedere la sezione Personalizzazione delle impostazioni del Dashboard.
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Riferimento

Descrizione

4

Fare clic qui per esportare un'istantanea della visualizzazione Topologia di rete
in un'immagine in formato .png, in un file SVG (Scalable Vector Graphic) o in un
file .csv (Comma Separated Values) che è possibile importare in altre applicazioni.

5

Barra degli strumenti del Dashboard. Vedere la sezione Utilizzo della barra
degli strumenti del Dashboard, pagina 55.

6

Indirizzo IP WAN. Si tratta dell'indirizzo IP Internet pubblico per la rete del cliente
(se è possibile determinarlo durante il rilevamento del dispositivo).

7

Elenco Operazioni richieste. Vedere la sezione Utilizzo dell'elenco Operazioni
richieste, pagina 56.

8

Dispositivo principale per la rete, indicato dal badge

.

Vedere la sezione Rendere un dispositivo il dispositivo principale per la rete,
pagina 66.
9

10

Linee di connessione del dispositivo. Vedere la sezione Modifica manuale
delle connessioni dei dispositivi (riassociazione dei dispositivi), pagina 68.
Far scorrere il mouse sull'icona di qualsiasi dispositivo per accedere alle opzioni
per aggiungere dispositivi di secondo livello, rendere questo dispositivo il
dispositivo principale della rete, espandere o ridurre le sottostrutture o aprire la
finestra Informazioni dispositivo.

È anche possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo
e selezionare Visualizza informazioni dispositivo.
11

Agente di rete OnPlus. Se evidenziato, significa che è disponibile un aggiornamento
del firmware.
Il badge

12

indica che sono configurati monitoraggi per un dispositivo.

Sottostruttura contenente dispositivi di secondo livello. Vedere le sezioni
Espansione e riduzione di sottostrutture, pagina 65 e Aggiunta manuale di
dispositivi di secondo livello, pagina 66.
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5

È possibile regolare la visualizzazione Topologia per aggiungere o modificare
dispositivi e layout:
•

Se durante il rilevamento non vengono identificati dispositivi, è possibile
aggiungerli manualmente e modificare le impostazioni per specificare
categoria e descrizione del dispositivo mostrate nella visualizzazione
Topologia. Vedere la sezione Aggiunta manuale di dispositivi di secondo
livello, pagina 66.

•

Se sono stati aggiunti dispositivi manualmente ed è necessario regolare le
linee di connessione per mostrare le relazioni corrette, utilizzare la funzione
Collega/Scollega. Vedere la sezione Modifica manuale delle connessioni
dei dispositivi (riassociazione dei dispositivi), pagina 68.

•

Se il rilevamento non identifica correttamente il dispositivo principale nella
Topologia (solitamente il router gateway Internet), scegliere Rendi dispositivo
principale dal menu Azioni della scheda Impostazioni nella finestra popup
Dettagli dispositivo. Vedere la sezione Rendere un dispositivo il dispositivo
principale per la rete, pagina 66.

•

Per informazioni su come gestire i dispositivi sconosciuti ( ) e i dispositivi
non rilevati, vedere Risoluzione dei problemi comuni di rilevamento dei
dispositivi, pagina 53.

Personalizzazione delle impostazioni del Dashboard
Per personalizzare le impostazioni del browser valide per il Dashboard del cliente,
spostare il mouse sul collegamento Personalizza.
Fare clic su una categoria (ad esempio, Impostazioni topologia) nella parte superiore
del menu a comparsa per visualizzarne le impostazioni. Nella tabella di seguito
sono descritti i dettagli.
Le opzioni scelte vengono salvate per il dispositivo utilizzato per accedere al
portale. Se si utilizza un dispositivo diverso per accedere al portale, vengono
utilizzate le impostazioni predefinite ed è necessario riconfigurare le impostazioni
personalizzate. Fare clic su Ripristina impostazioni predefinite per accedere alle
opzioni per il ripristino delle impostazioni del Dashboard o delle impostazioni di
una specifica categoria.
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Categoria / Impostazioni

Descrizione

Impostazioni generali.
Queste impostazioni sono valide sia per la visualizzazione Topologia di rete che per la visualizzazione
Elenco dispositivi.
Visualizzazione
predefinita

L'opzione Selezione automatica consentirà di determinare la
visualizzazione in base al numero di dispositivi rilevati sulla rete; per
un numero di dispositivi compreso tra 1 e 99 si utilizzerà la vista
Topologia, mentre per 100 o più dispositivi si utilizzerà la vista
Elenco dispositivi.

L'opzione Topologia consente di visualizzare tutti i dispositivi nella
vista Topologia, a prescindere dal numero di dispositivi.

L'opzione Elenco dispositivi consente di visualizzare tutti i dispositivi
nella vista Elenco dispositivi, a prescindere dal numero di dispositivi.
Sopprimi le notifiche di
aggiornamento
rilevamento

Quando questa opzione è attiva, le notifiche di aggiornamento del
rilevamento non vengono visualizzate nel Dashboard.

Sopprimi le notifiche di
credenziali richieste

Quando questa opzione è attiva, le notifiche di credenziali richieste
del dispositivo non vengono visualizzate nel Dashboard.

Sopprimi TUTTE le
notifiche

Quando questa opzione è attiva, le notifiche popup non vengono
visualizzate nel Dashboard.

Impostazioni topologia.
Queste impostazioni sono specifiche della visualizzazione Topologia di rete del Dashboard.
Adatta alla finestra
all'avvio

Quando questa opzione è attiva, lo zoom della Topologia di rete
viene adattato alla finestra del browser a ogni accesso al portale.

Attiva animazione

Attiva o disattiva le animazioni in Topologia di rete.

Mostra indirizzo IP

Attiva o disattiva la visualizzazione degli indirizzi IP in Topologia di rete.

Mostra indirizzo MAC

Attiva o disattiva la visualizzazione degli indirizzi MAC in Topologia
di rete.

Visualizza produttore NIC

Attiva o disattiva la visualizzazione del nome del produttore NIC
(Network Interface Card) in Topologia di rete.

Invertire l'utilizzo del
pulsante ALT per il
trascinamento sullo
sfondo

Per impostazione predefinita, selezionando con ALT+pulsante sinistro
del mouse e trascinando sullo sfondo di Topologia, si effettua una
panoramica della visualizzazione Topologia, mentre selezionando con il
pulsante sinistro del mouse e trascinando, si selezionano più dispositivi.
Quando questa opzione è attiva, queste funzioni del pulsante del
mouse sono invertite.
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Categoria / Impostazioni

Descrizione

Spaziatura verticale

Regola la spaziatura verticale tra dispositivi di primo livello e di secondo
livello nella Topologia. Questa opzione può essere utilizzata per
migliorare la leggibilità della visualizzazione Topologia per grandi reti.

Ingrandire il dispositivo
passandoci sopra con il
puntatore del mouse, a
un livello di zoom
inferiore

Quando questa opzione è attiva, se il puntatore del mouse viene
fatto passare sopra all'icona, viene visualizzata una versione più
grande dell'icona del dispositivo. In questo modo è più semplice
vedere le icone e il testo visualizzato sulle icone del dispositivo.

Velocità di
visualizzazione del
menu hover

Specifica il tempo che trascorre prima della visualizzazione dei
pulsanti popup del dispositivo dopo aver passato il mouse sopra
l'icona del dispositivo nella visualizzazione Topologia. L'intervallo
è compreso tra 50 ms (minimo) e 1000 ms (massimo).

Impostazioni elenco dispositivi
Le impostazioni di visibilità della colonna sono specifiche dell'Elenco dispositivi.
Visibilità di colonna

Consente di selezionare o deselezionare le colonne da mostrare
o nascondere nella schermata Elenco dispositivi.

Ripristina impostazioni predefinite
Ripristina le impostazioni predefinite per la categoria di personalizzazione del Dashboard o per
tutte le impostazioni.
Reimposta impostazioni
generali

Ripristina tutti i valori predefiniti per le Impostazioni generali
personalizzate.

Reimposta impostazioni
topologia

Ripristina tutti i valori predefiniti per le impostazioni personalizzate
della Topologia.

Reimposta impostazioni
elenco dispositivi

Ripristina tutti i valori predefiniti per le impostazioni personalizzate
dell'Elenco dispositivi.

Reimposta tutto

Ripristina tutti i valori predefiniti per le impostazioni personalizzate
del Dashboard.
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Utilizzo delle opzioni della barra degli strumenti del Dashboard
Per accedere a impostazioni e azioni aggiuntive applicate alla Topologia di rete
per clienti specifici, utilizzare le opzioni della barra degli strumenti del Dashboard.

Icona

Categoria

Impostazioni e azioni

Strumenti

Ping dell'host. Consente di inserire un indirizzo IP o un nome
host, specificare le dimensioni e il numero dei pacchetti, quindi
fare clic su Esegui per verificare la connessione di rete.
Ricerca Name Server. Consente di inserire un indirizzo IP o un
nome host, quindi fare clic su Esegui per verificare la risoluzione
del nome host DNS o la ricerca server.
Supporto Cisco. Fornisce l'accesso allo strumento Cisco Small
Business Support Center (SBSC) per la risoluzione dei problemi.

Azioni sito

Azzeramento dati
Reimposta topologia. Reimposta la topologia alla condizione
rilevata attualmente. Vengono eliminate eventuali modifiche ai
collegamenti del dispositivo per riassociare i dispositivi.
Ripeti rilevamento rete. Rimuove tutte le impostazioni
personalizzate dei dispositivi, i dispositivi aggiunti manualmente
e i monitoraggi dei dispositivi, quindi esegue il rilevamento dei
dispositivi. Vengono eliminate eventuali modifiche ai collegamenti
del dispositivo per riassociare i dispositivi.
Azioni varie
Attiva rilevamento. Attiva manualmente un aggiornamento del
rilevamento di dispositivi.
Forza disconnessione. Chiude l'eventuale connessione tunnel
aperta verso il dispositivo remoto.
Riattiva allarmi. Riattiva gli allarmi per tutti i dispositivi.
Disattiva sito. Rimuove questo sito e tutti i dati del cliente dall'agente
di rete OnPlus. L’agente di rete OnPlus non può essere riattivato
da remoto.
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Icona

Categoria

Impostazioni e azioni

Layout

Impostazioni topologia
Modalità layout albero.
Scegliere Automatico per utilizzare il layout gerarchico
automatizzato ad albero. L'opzione Aggancia alla griglia non si
applica alla modalità di layout Automatico.
Scegliere Libero per riposizionare i dispositivi nella visualizzazione
e salvare le modifiche apportate al layout tra le sessioni.
In modalità di layout Libero:

•

Non viene tracciata alcuna linea di connessione.

•

Non sono presenti opzioni per modificare manualmente
le connessioni in modo da riassociare i dispositivi, per
ridurre le sottostrutture o per rendere un dispositivo il
dispositivo principale. Si può comunque continuare ad
aggiungere dispositivi di secondo livello a qualsiasi
dispositivo.

In entrambe le modalità È possibile:

•

Trascinare il puntatore del mouse su più dispositivi e fare
clic con il tasto sinistro per selezionarli e riposizionarli
come gruppo.

•

Utilizzare MAIUSC+clic per aggiungere o rimuovere
dispositivi dalla selezione.

•

I dispositivi selezionati vengono evidenziati. Se si passa
dalla modalità Libero alla modalità Automatico, vengono
rimosse tutte le modifiche apportate al layout Libero.

Aggancia alla griglia (solo layout Libero). Attiva o disattiva
l'opzione Aggancia alla griglia nella visualizzazione Topologia.
Dimensioni griglia di aggancio (solo layout Libero). È possibile
scegliere tra Piccola, Media o Grande.
Opacità della connessione. Imposta l'opacità delle linee di
connessione tra dispositivi di primo livello e di secondo livello
nella Topologia.
Categorie
dispositivi

Per aggiungere una categoria di dispositivi personalizzata, fare
clic sull'icona con il più (+), immettere un nome per la categoria,
quindi fare clic su Aggiungi. Una volta aggiunta, la categoria viene
visualizzata nell'elenco di categorie disponibili quando si aggiunge
manualmente un dispositivo.

Criteri filtro

Consente di specificare i criteri per filtrare i dispositivi mostrati
nella visualizzazione Dashboard. Vedere la sezione Filtraggio dei
dispositivi nel Dashboard, pagina 56.
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Icona

Categoria

Impostazioni e azioni

Modalità
a schermo
intero

Fare clic su questa icona per aprire la modalità a schermo intero.
Premere ESC per uscire dalla modalità a schermo intero. In modalità
a schermo intero, l'inserimento di testo è disabilitato.

Cambia
visualizzazione

Fare clic su questa icona o utilizzare la casella a discesa per
passare dalla visualizzazione Topologia di rete alla visualizzazione
Elenco dispositivi e viceversa.

Zoom

Consente di scegliere una percentuale di zoom o scegliere Adatta
alla finestra.

Espansione e riduzione di sottostrutture
Per espandere o ridurre sottostrutture con dispositivi di secondo livello nella
gerarchia Topologia di rete, spostare il mouse sull'icona del dispositivo di livello
superiore, quindi fare clic sull'icona con la freccia verso l'alto o verso il basso per
espandere o ridurre la sottostruttura contenente i dispositivi di secondo livello.
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Rendere un dispositivo il dispositivo principale per la rete
Il dispositivo principale viene utilizzato come dispositivo di livello superiore per
altri dispositivi per i quali non è possibile determinare una topologia precisa. Se il
dispositivo principale della rete al momento non è il dispositivo a cui si connettono
più spesso i nuovi dispositivi, è necessario individuare il dispositivo principale preferito
da Topologia di rete, fare clic per selezionare il dispositivo fare clic sull'icona
Rendi dispositivo principale.

Aggiunta manuale di dispositivi di secondo livello
I dispositivi non trovati durante la procedura di rilevamento del portale OnPlus
possono essere aggiunti manualmente al sito dalla visualizzazione Topologia di
rete. Di norma, si tratta di dispositivi che non trasmettono la propria identità e le
informazioni con i protocolli di rilevamento utilizzati dal portale.
NOTA Se i dispositivi che si trovano dietro a un router, uno switch o un punto di accesso

non vengono visualizzati come previsto nelle visualizzazioni Topologia di rete ed
Elenco dispositivi, verificare di aver inserito correttamente le credenziali di accesso
del dispositivo nel dispositivo di primo livello, quindi inserirle manualmente.
Per aggiungere manualmente un dispositivo al sito del cliente, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Aprire il Dashboard per il sito del cliente e visualizzare la Topologia di rete.
PASSAGGIO 2 Dalla visualizzazione Topologia di rete, individuare il dispositivo di livello superiore

per il dispositivo da aggiungere.
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PASSAGGIO 3 Spostare il mouse sul dispositivo di livello superiore e fare clic sull'icona con il

segno più (+) per aggiungere un dispositivo di secondo livello. È anche possibile
fare clic sull'icona con il segno più nella barra degli strumenti del Dashboard.

PASSAGGIO 4 Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo dispositivo, scegliere Categoria e Tipo di

dispositivo per associare un'icona al dispositivo. Completare il resto delle impostazioni
del dispositivo. Il dispositivo di livello superiore è il dispositivo al quale il dispositivo
viene collegato direttamente.
PASSAGGIO 5 Scegliere OK. Il nuovo dispositivo viene visualizzato nella Topologia di rete sotto al

dispositivo di livello superiore.

Eliminazione dei dispositivi aggiunti manualmente o mancanti
È possibile eliminare solo i dispositivi aggiunti manualmente che non sono stati rilevati
dalla procedura di rilevamento del portale o i dispositivi identificati come mancanti
dalla rete. Per l'eliminazione dei dispositivi, è necessario tenere presente che:
•

In seguito al rilevamento di un dispositivo, questo non viene più contrassegnato
come aggiunto manualmente e non può essere eliminato dalla Topologia
a meno che non venga contrassegnato come "Mancante", ovvero non presente
sulla rete.

•

Se il dispositivo eliminato viene in seguito rilevato nuovamente, viene aggiunto
al sito del cliente ed è visibile nelle visualizzazioni Topologia di rete ed
Elenco dispositivi.

•

Non è possibile eliminare il dispositivo principale della rete.
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Per eliminare un dispositivo, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella visualizzazione Topologia di rete, fare clic sull'icona Informazioni dispositivo

relativa a un dispositivo aggiunto manualmente o a un dispositivo identificato
come mancante per aprire la finestra Dispositivo.
È anche possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo
e selezionare Visualizza informazioni dispositivo.
Un badge con segno più
Topologia di rete.

identifica i dispositivi aggiunti manualmente nella

I dispositivi mancanti sono contrassegnati da un badge con punto interrogativo

.

Dalla visualizzazione Elenco dispositivi, selezionare il dispositivo da eliminare,
quindi fare clic sull'icona
visualizzata nella barra degli strumenti del Dashboard.
PASSAGGIO 2 Nella finestra Dispositivo selezionare la scheda Impostazioni.
PASSAGGIO 3 Dal menu Azioni, scegliere Elimina dispositivo.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Conferma.

Modifica manuale delle connessioni dei dispositivi
(riassociazione dei dispositivi)
Nella visualizzazione Topologia di rete, è possibile modificare manualmente le
connessioni tra i dispositivi.
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per modificare manualmente le
connessioni dei dispositivi:
•

Dopo aver riassociato manualmente i dispositivi nella visualizzazione
Topologia, gli aggiornamenti del rilevamento automatico dei dispositivi non
vengono applicati ai dispositivi riassociati manualmente.

•

Per rimuovere i collegamenti ai dispositivi modificati manualmente e riabilitare
gli aggiornamenti automatici del rilevamento dispositivi, fare clic sul
pulsante Opzioni della barra degli strumenti del Dashboard e scegliere
Reimposta topologia.

•

Non è possibile scollegare completamente dalla topologia un dispositivo
rilevato. Se necessario, i dispositivi aggiunti manualmente ma non rilevati
possono essere eliminati dalla topologia.
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Non è possibile modificare le connessioni dei dispositivi per riassociare
dispositivi quando la visualizzazione Topologia è filtrata.

Per modificare manualmente le connessioni riassociando i dispositivi, attenersi
alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla visualizzazione Topologia di rete, individuare e selezionare il dispositivo o i

dispositivi da ricollegare. Per selezionare più dispositivi, trascinare il mouse nella
visualizzazione, utilizzare CTRL+tasto sinistro del mouse o MAIUSC+tasto sinistro
del mouse.
I dispositivi selezionati vengono evidenziati.
PASSAGGIO 2 Con i dispositivi evidenziati, spostare il mouse sull'icona nella visualizzazione Topologia

per il nuovo dispositivo di primo livello, quindi fare clic sull'icona
primo livello rispetto ai dispositivi selezionati).

(Rendi di

Riordinamento dei dispositivi di pari livello nella
visualizzazione Topologia
In modalità di layout Automatico, è possibile riordinare i dispositivi nella visualizzazione
Topologia che sono di secondo livello rispetto allo stesso dispositivo di primo
livello. Questa operazione potrebbe servire per organizzare la visualizzazione in
modo che i dispositivi dello stesso tipo siano raggruppati insieme.
Per riordinare dispositivi di secondo livello rispetto allo stesso dispositivo di primo
livello, selezionare le icone del dispositivo o dei dispositivi da spostare, quindi
trascinare con il mouse a sinistra o a destra per riordinarli.
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NOTA Se i dispositivi nella visualizzazione Topologia sono al momento filtrati, prima
di poterli riordinare, è necessario disattivare il filtro e mostrare tutti i dispositivi
nella visualizzazione.

Utilizzo della visualizzazione Elenco dispositivi
Per accedere alla visualizzazione Elenco dispositivi, fare clic sull'icona
e scegliere Elenco dispositivi (oppure fare clic sull'icona per passare da Elenco
dispositivi a Topologia di rete e viceversa).
Dalla visualizzazione Elenco dispositivi, è possibile eseguire molte delle operazioni
offerte nella visualizzazione Topologia di rete. Come Topologia di rete, Elenco
dispositivi viene aggiornato automaticamente man mano che vengono rilevati
nuovi dispositivi.
Per impostare Elenco dispositivi come visualizzazione predefinita del Dashboard,
fare clic sul collegamento Personalizza, scegliere Impostazioni generali, quindi
Elenco dispositivi come Visualizzazione predefinita.
In Elenco dispositivi vengono sempre visualizzate le seguenti colonne:
•

Casella di controllo per la selezione del dispositivo

•

Icona del dispositivo

•

Allarme. Questa colonna indica le condizioni più recenti trovate, ad esempio
credenziali obbligatorie o disponibilità di aggiornamenti del firmware.

•

Nome dispositivo. Si tratta del nome del dispositivo rinvenuto durante il
rilevamento oppure di un nome inserito manualmente.

La visualizzazione Elenco dispositivi viene trattata in modo più dettagliato nelle
seguenti sezioni:
•

Funzionalità di Elenco dispositivi, pagina 71

•

Utilizzo della visualizzazione Elenco dispositivi, pagina 70

•

Personalizzazione di Elenco dispositivi, pagina 72

•

Filtraggio dei dispositivi nel Dashboard, pagina 56
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Funzionalità di Elenco dispositivi
Di seguito è riportato un esempio di visualizzazione Elenco dispositivi, in cui sono
mostrate le funzioni e le aree di interesse.

I riferimenti dell'esempio evidenziano le aree di interesse nella visualizzazione,
elencate e descritte nella tabella di seguito.

Riferimento

Descrizione

1

Fare clic su Home per tornare alla pagina Panoramica e all'elenco clienti
principale.

2

Indica che il Dashboard del cliente è attualmente selezionato.

3

Spostare il mouse sul collegamento Legenda per una spiegazione del significato
di icone e colori degli allarmi.

4

Spostare il mouse sul collegamento Personalizza per aggiungere o rimuovere
colonne in Elenco dispositivi. Vedere la sezione Personalizzazione di Elenco
dispositivi, pagina 72.

5

Esporta Elenco dispositivi in un file in formato .csv.
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Descrizione

6

Barra degli strumenti del Dashboard che include opzioni per l'utilizzo degli
strumenti, per specificare impostazioni di visualizzazione e per filtrare i dispositivi.
Vedere la sezione Utilizzo della barra degli strumenti del Dashboard,
pagina 55.

7

Indirizzo IP WAN (indirizzo IP pubblico per il sito del cliente).

8

Elenco Operazioni richieste. Vedere la sezione Utilizzo dell'elenco Operazioni
richieste, pagina 56.

9

Fare clic sulle intestazioni delle colonne della visualizzazione Dashboard per
ordinare le righe in ordine crescente o decrescente.

10

Fare clic sulla casella di controllo relativa a un dispositivo per selezionarlo. Quando
si seleziona uno o più dispositivi, la barra degli strumenti del Dashboard visualizza
l'icona
o
su cui è possibile fare clic per accedere alla finestra
Dispositivo (vedere Utilizzo delle funzioni della finestra Informazioni dispositivo,
pagina 78.
Fare clic sulla casella di controllo nella parte superiore della colonna per
selezionare o deselezionare tutti i dispositivi. Vedere la sezione Modifica ed
esecuzione di operazioni su più dispositivi, pagina 97.

11

Icone dei dispositivi. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di un
dispositivo per accedere alle opzioni per modificare ed eseguire operazioni sul
dispositivo o per aprire una connessione Web, RDP o VNC con il dispositivo
sfruttando i parametri di connessione correnti per quel dispositivo. Vedere la
sezione Utilizzo dei dispositivi del cliente, pagina 77.

12

Evidenzia il cliente attualmente selezionato.

Personalizzazione di Elenco dispositivi
Per personalizzare la visualizzazione Elenco dispositivi, spostare il mouse sul
collegamento Personalizza nel Dashboard e scegliere Impostazioni Elenco
dispositivi.
Selezionare le caselle di controllo per aggiungere o rimuovere colonne dalla
visualizzazione. Fare clic su Seleziona tutto o Non selezionare per attivare/
disattivare rapidamente la selezione della colonna.
Le opzioni scelte vengono salvate per il dispositivo utilizzato per accedere al portale.
Se si utilizza un dispositivo diverso per accedere al portale, vengono utilizzate le
impostazioni predefinite ed è necessario riconfigurare le impostazioni personalizzate.
Fare clic su Ripristina impostazioni predefinite per accedere alle opzioni per il
ripristino delle impostazioni del Dashboard o delle impostazioni di una specifica
categoria.
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Colonna dati

Descrizione

Stato

Lo stato può avere uno dei seguenti valori: OK (il rilevamento indica
che il dispositivo è presente), MANCANTE (il dispositivo è stato rilevato
precedentemente, ma attualmente non è presente) o AGGIUNTO
(il dispositivo è stato aggiunto manualmente).

Categoria

La categoria generale a cui appartiene il dispositivo (ad esempio,
infrastruttura, telefonia e così via).

Classe del
dispositivo

Le informazioni sulla classe del dispositivo ottenute durante il rilevamento
(ad esempio, telefono, switch, router o sconosciuto).

Tipo di dispositivo

Il numero del modello del dispositivo, ottenuto durante il rilevamento.

Informazioni di
Windows (WMI)

Informazioni segnalate da Strumentazione gestione Windows, se l'accesso
WMI è abilitato e il dispositivo supporta WMI.

Descrizione

Ripristino del dispositivo specificato dall'utente.

Primo rilevamento

Ora e data in cui è avvenuto il primo rilevamento sulla rete.

Indirizzo MAC

Identificatore univoco esadecimale di 12 caratteri per questo dispositivo.

Indirizzo IP

Indirizzo IP della LAN del dispositivo.

Monitoraggi

Numero di monitoraggi attualmente abilitati per questo dispositivo.

Piattaforma del
dispositivo

Informazioni sulla piattaforma del dispositivo ottenute durante il rilevamento.
Per alcuni dispositivi, questo parametro corrisponde a Tipo dispositivo
o Nome dispositivo.

Stato del backup

Data dell'ultimo aggiornamento, se applicabile. Se il dispositivo non
supporta i backup della configurazione tramite il portale, visualizza Non
supportato.

Impostazioni di
connessione

Le impostazioni di connessione Web (HTTP/HTTPS) attualmente configurate
per questo dispositivo.

Ultimo rilevamento

I protocolli di rilevamento, ad esempio CAM, ARP, CDP, DHCP, DDNS e così
via, che hanno riportato per ultimi informazioni sul dispositivo.

Numero di serie

Il numero di serie del dispositivo, se noto.
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Visualizzazione dello stato del cliente
Per visualizzare lo stato corrente del servizio OnPlus:
•

Selezionare la colonna Stato sulla pagina Panoramica account partner.
Spostare il mouse sopra all'icona Stato per visualizzare la descrizione.

•

Scegliere Stato dal Dashboard del cliente. Lo stato può essere:
-

In attesa di attivazione. Il cliente è stato aggiunto, ma l'agente di rete
OnPlus non è stato connesso alla rete del cliente e non è stato attivato
con il portale.

-

Attivato, in linea. Funziona normalmente.

-

Account sospeso. L'account del cliente è stato sospeso. Vedere la
sezione Sospensione e riattivazione di un account cliente, pagina 46.

-

Non in linea. L'agente di rete OnPlus è stato installato e attivato, ma non
comunica con il portale.
Se l'agente è connesso alla rete del cliente, è alimentato e non è stato
riavviato o aggiornato, ma lo stato rimane Non in linea, la connessione
WAN del cliente potrebbe non essere attiva. In alternativa, è possibile
che le impostazioni del firewall della rete del cliente blocchino il traffico
in uscita sulle porte che l'agente utilizza per comunicare con il portale
(vedere Requisiti di accesso per porta e protocollo, pagina 25).

Installazione e gestione delle applicazioni di OnPlus
Per visualizzare le applicazioni disponibili di Cisco OnPlus e installarle per un cliente,
selezionare il cliente dall'elenco presente alla pagina Panoramica, quindi scegliere
Applicazioni.
Le applicazioni vengono aggiunte in base a ogni singolo cliente. Per iniziare ad
aggiungere e configurare un'applicazione, trovare l'applicazione nell'elenco Tutte,
quindi fare clic su Installa.
Attualmente, sono disponibili i seguenti servizi:
•

Autotask. Installare e configurare questa applicazione per integrare il
portale OnPlus con il ticketing di assistenza Autotask. Vedere la sezione
Integrazione del ticketing di assistenza Autotask, pagina 187.
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•

ConnectWise. Installare e configurare questa applicazione per integrare il
portale OnPlus con il ticketing di assistenza ConnectWise. Vedere la sezione
Integrazione del ticketing di assistenza ConnectWise, pagina 199.

•

Monitoraggio pacchetti ntop. Installare l'applicazione ntop sull'agente di
rete Cisco OnPlus. ntop può essere utilizzato per il monitoraggio dei pacchetti
tramite NetFlow o spanning delle porte, inviando l'output alla porta MON
dell'agente di rete OnPlus. Dopo aver installato l'applicazione, è possibile
avviare ntop dal portale OnPlus. Vedere la sezione Abilitazione del
monitoraggio dei pacchetti ntop, pagina 209.

Per utilizzare queste applicazioni, è necessario:
•

Configurare le impostazioni nell'applicazione per abilitare l'integrazione con
il portale OnPlus.

•

Configurare le impostazioni delle applicazioni sul portale OnPlus.

•

Per Autotask e ConnectWise, è necessario impostare anche regole di
consegna e contatti, in modo che le notifiche degli eventi del portale OnPlus
possano essere consegnate all'applicazione Autotask o ConnectWise per
la creazione di ticket di assistenza.

Le seguenti note relative alle applicazioni sono disponibili su Cisco.com
all'indirizzo www.cisco.com/go/onplus.
•

Integrazione del ticketing di assistenza Autotask con il portale Cisco OnPlus

•

Integrazione del ticketing di assistenza ConnectWise con il portale Cisco
OnPlus
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Il presente capitolo descrive come monitorare e gestire i dispositivi sulle reti del
cliente tramite il portale OnPlus. Consultare le seguenti sezioni:
•

Accesso alla finestra Informazioni dispositivo

•

Utilizzo delle funzioni della finestra Informazioni dispositivo

•

Supporto di Strumentazione gestione Windows (WMI)

•

Modifica ed esecuzione di operazioni su più dispositivi

Accesso alla finestra Informazioni dispositivo
La finestra Informazioni dispositivo è l'interfaccia principale per interagire con
i dispositivi presso la sede del cliente. Da questa finestra, si possono visualizzare
e modificare dettagli e controlli, fornire le credenziali di accesso del dispositivo ed
effettuare operazioni sui dispositivi.
Per aprire la finestra Informazioni dispositivo, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Aprire il Dashboard per il cliente richiesto e trovare il dispositivo al quale

accedere.
PASSAGGIO 2 Per aprire la finestra, utilizzare uno dei seguenti metodi:

a. Dalla visualizzazione Topologia di rete del Dashboard, spostare il mouse sull'icona
relativa a un dispositivo, quindi fare clic sull'icona
.
b. Dalla visualizzazione Elenco dispositivi, fare clic sulla casella di controllo per
selezionare il dispositivo, quindi fare clic sull'icona
(Informazioni dispositivo)
della barra degli strumenti del Dashboard.
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Utilizzo delle funzioni della finestra Informazioni dispositivo
Il seguente schema illustra le principali funzioni e aree di interesse della finestra
Informazioni dispositivo.
Se il dispositivo non supporta una determinata funzione, la relativa scheda non
è visualizzata.

Elemento

Descrizione

1

La barra del titolo della finestra Informazioni dispositivo visualizza il nome del
dispositivo.

2

La parte superiore della finestra, in cui sono visualizzati l'icona del dispositivo,
l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC.

3

Impostazioni. Consente di eseguire operazioni sul dispositivo selezionato e visualizzare
o modificare le impostazioni per identificare facilmente il dispositivo
e la relativa categoria.

4

Credenziali. Fornisce le credenziali di accesso del dispositivo per attivare le
funzioni del portale che richiedono accesso al dispositivo, ad esempio aggiornamenti
del firmware, scansione del dispositivo durante il rilevamento o backup e ripristino
della configurazione.
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Elemento

Descrizione

5

Connessione. Consente di gestire le impostazioni di connessione remota e stabilire
tramite il portale OnPlus una connessione remota con il dispositivo selezionato.

6

Informazioni. Consente di visualizzare durante il rilevamento le informazioni non
formattate ottenute per il dispositivo selezionato.

7

Monitoraggi. Consente di visualizzare, aggiungere e gestire i monitoraggi per il
dispositivo selezionato.

8

Eventi. Visualizza la cronologia degli eventi per il dispositivo selezionato.

9

Backup. Consente di ripristinare, scaricare o caricare la configurazione per i dispositivi
Cisco supportati o di eseguirne il backup.

10

Firmware. Consente di visualizzare, caricare, scaricare o installare il firmware per
i dispositivi Cisco supportati.

11

Note. Consente di inserire note per il dispositivo selezionato.

12

Supporto (non visualizzato). Per i dispositivi Cisco supportati, consente di visualizzare
garanzia, numero di serie, notifiche campo, informazioni sul contratto di assistenza,
consigli di sicurezza del prodotto e annunci di fine ciclo di vita, fine assistenza
o fine vendita. Le informazioni su contratto di servizio e garanzia potrebbero non
essere disponibili per tutti i dispositivi Cisco.

13

Statistiche WAN (dati sulle prestazioni della rete WAN) (non visualizzato).
Consente di visualizzare i dati sulle prestazioni della rete WAN monitorati tramite
l'agente di rete OnPlus e il dispositivo che mette a disposizione il collegamento
WAN.

14

Area di stato (solo scheda Impostazioni). In questa area vengono visualizzati
eventuali allarmi rilevati o operazioni che possono essere eseguite sul dispositivo.
Per ulteriori informazioni, spostare il puntatore del mouse sopra all'area di stato.
È anche possibile attivare e disattivare la visualizzazione degli allarmi.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo delle opzioni di ciascuna delle schede
della finestra Informazioni dispositivo, consultare le seguenti sezioni.
•

Impostazioni

•

Credenziali

•

Connessione

•

Informazioni

•

Monitoraggi

•

Eventi

•

Firmware
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•

Note

•

Backup

•

Statistiche WAN (dati sulle prestazioni della rete WAN)

•

Supporto

6

Impostazioni
Nella scheda Impostazioni sono disponibili le seguenti impostazioni e i seguenti
menu di azioni:
•

Area di stato. Visualizza lo stato per verificare se sono stati rilevati allarmi
o se ci sono operazioni che possono essere eseguite sul dispositivo.
Se sono presenti più messaggi, far scorrere il mouse sull'area di stato per
visualizzarli. Per attivare o disattivare la visualizzazione di questi allarmi nella
finestra Informazioni dispositivo, fare clic sull'icona X a destra di ogni allarme.

•

Nome dispositivo, Descrizione dispositivo. Consentono di immettere un
nome e una descrizione per il dispositivo. Sono ammessi caratteri alfanumerici,
spazi, trattini (-), caratteri di sottolineatura (_) e due punti (:).

•

Abilitare l'opzione Blocca a destra del campo Nome dispositivo per evitare
che il nome del dispositivo venga aggiornato durante il rilevamento dei
dispositivi.

•

Indirizzo MAC, Indirizzo IP. Consente di visualizzare l'indirizzo MAC e l'indirizzo
IP rilevati per il dispositivo. Se il dispositivo è stato aggiunto manualmente
e non è possibile rilevare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP, è possibile inserire
manualmente i valori in questi campi.
Dopo il rilevamento dell'indirizzo MAC o dell'indirizzo IP, i campi diventano di
sola lettura.

•

Icona. Consente di scegliere un'icona diversa da visualizzare per il dispositivo
nella visualizzazione Dashboard. Questa opzione non è disponibile per l'agente
di rete OnPlus. Se viene selezionata l'icona specifica per il dispositivo,
durante il rilevamento viene visualizzata l'icona segnalata.
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•

Categoria. Consente di scegliere una categoria di dispositivi. Le categorie di
dispositivi possono essere utilizzate per filtrare i dispositivi nelle visualizzazioni
Topologia di rete ed Elenco dispositivi.
Per aggiungere categorie di dispositivi personalizzate in modo che vengano
visualizzate nell'elenco di categorie, spostare il puntatore del mouse sopra
all'icona
della barra degli strumenti del Dashboard, quindi scegliere
Categorie dispositivi.

•

Azioni. Consente di eseguire operazioni sul dispositivo. Fare clic su Conferma
per eseguire l'operazione selezionata.
Le operazioni disponibili variano in base al dispositivo visualizzato e sono
elencate di seguito.

Azione

Applicabile a

Descrizione

Configurazione
dispositivo di
backup

Dispositivi Cisco
che supportano
backup e ripristino
della configurazione
tramite il portale
OnPlus

Consente di richiedere un backup della configurazione
per questo dispositivo. Accertarsi di aver fornito
credenziali di accesso valide per il dispositivo.

Qualsiasi dispositivo

Consente di aprire una connessione Web a questo
dispositivo mediante HTTP/HTTPS, utilizzando le
impostazioni correnti del dispositivo, che si trovano
nella scheda Connetti, sotto a Web nella finestra
Informazioni dispositivo.

Connessione al
dispositivo tramite
Web

Se la configurazione del dispositivo non è stata
modificata dall'ultimo backup, non vengono creati
backup e viene visualizzata una notifica. Vedere la
sezione Backup, pagina 89.

Per conoscere i dettagli su procedure e informazioni,
consultare Capitolo 8, "Connetti ai dispositivi dal
portale".
Disattiva tutto il
sito

Solo agente di rete
OnPlus

Consente di rimuovere tutte le associazioni e disattiva
ogni comunicazione tra l'agente di rete OnPlus e il
portale.
Questa opzione può essere utilizzata in caso di
smarrimento, furto o difetti dell'agente di rete
OnPlus oppure quando è necessario riattivare il
dispositivo, per il cliente corrente o per un altro
cliente.
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Azione

Applicabile a

Descrizione

Elimina questo
dispositivo

Dispositivi
mancanti o aggiunti
manualmente che
non sono stati
rilevati

Consente di eliminare il dispositivo selezionato da
Topologia. Il dispositivo non può essere eliminato se
provoca la disconnessione di altri dispositivi della
visualizzazione Topologia dal resto della gerarchia.

Rendi principale
questo dispositivo

Qualsiasi
dispositivo

Consente di rendere dispositivo principale il dispositivo
selezionato per questa rete del cliente.

Riavvio del
dispositivo

Solo agente di rete
OnPlus

Consente di riavviare l'agente di rete OnPlus.

Attiva rilevamento

Solo agente di rete
OnPlus

Consente di avviare manualmente il rilevamento del
dispositivo per il sito.

Aggiorna firmware

Solo agente di rete
OnPlus

Consente di aggiornare il firmware su questo
dispositivo. In seguito all'aggiornamento, il
dispositivo viene riavviato.

Questa opzione è valida solo per i dispositivi non
presenti sulla rete o aggiunti manualmente e mai
rilevati.

Questa opzione viene visualizzata solo quando
è disponibile un aggiornamento del firmware.
L'agente di rete OnPlus deve essere presente nella
rete con stato In linea, OK.

Credenziali
La scheda Credenziali è attiva per la maggior parte di dispositivi.
Da questa scheda è possibile gestire diversi tipi di credenziali di accesso.
Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti sezioni:
•

Accesso login, pagina 83

•

Accesso Enable (dispositivi Cisco IOS), pagina 84

•

Accesso SNMP, pagina 84

•

Accesso WMI, pagina 85

•

Driver dispositivo, pagina 86
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Accesso login
Le credenziali di accesso login vengono utilizzate per:
•

La scansione del dispositivo durante le operazioni di rilevamento
e aggiornamento della topologia

•

Accedere ai dispositivi per svolgere funzioni di manutenzione, quali backup
della configurazione e aggiornamenti del firmware

Le opzioni di accesso login permettono di:
•

Immettere le credenziali di accesso per consentire l'accesso al
dispositivo in modo da rilevare ulteriori dispositivi di rete (ad esempio,
telefoni o altri dispositivi dietro a uno switch o un router gestito) ed eseguire
operazioni come aggiornamento del firmware e backup della configurazione.
Per ottenere le informazioni su contratto di assistenza e garanzia di Cisco
sono richieste anche le credenziali di accesso del dispositivo.
SUGGERIMENTO Dopo aver immesso le credenziali, fare clic su OK per
inviarle al portale. Perché le credenziali siano convalidate, è necessario almeno
un ciclo di rilevamento. Attendere qualche minuto, quindi ricontrollare la
scheda Credenziali e verificare che siano valide.

•

Attivare o disattivare l'accesso login per un dispositivo. Se l'opzione
Consenti accesso login è deselezionata (disattivata), i campi Nome utente
e Password sono disabilitati, il rilevamento dei dispositivi non tenta di
andare oltre il dispositivo (scansione della topologia disattivata) e sul
dispositivo non vengono eseguite le operazioni di manutenzione quotidiana
automatizzate.

•

Eliminare le credenziali esistenti per un dispositivo. Per rimuovere le
credenziali di un dispositivo, selezionare l'opzione Elimina credenziali
esistenti, quindi fare clic su OK e chiudere la finestra. All'accesso successivo
alla scheda, i campi relativi alle credenziali saranno vuoti e sarà possibile
aggiungere nuove credenziali.

Se i campi Nome utente e Password presentano un contorno blu acceso, significa
che l'agente di rete OnPlus non può accedere al dispositivo. Anche l'elenco Operazioni
richieste del portale indicherà che sono richieste credenziali.
Per abilitare l'accesso, inserire nome utente e password per il dispositivo, quindi
fare clic su OK. Se le credenziali sono valide, la scheda Connetti si aggiorna
indicando che il dispositivo è accessibile. Gli ulteriori dispositivi rilevati vengono
quindi visualizzati nelle schermate Topologia di rete ed Elenco dispositivi.
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Se, in seguito, vengono modificati nome utente e password e l'agente di rete
OnPlus non può più accedere al dispositivo, nell'area di stato delle credenziali
vengono visualizzati una X e il messaggio Credenziali non valide all'ultimo
tentativo. I campi delle credenziali saranno evidenziati in blu.

Accesso Enable (dispositivi Cisco IOS)
Per i dispositivi Cisco IOS, l'amministratore ha la possibilità di specificare una
password distinta che gli utenti devono inserire per accedere alla modalità
Enable (la modalità predefinita) o a un livello di privilegi specifico.
Per le operazioni di backup o ripristino della configurazione o per l'aggiornamento
del firmware su questi dispositivi è necessario inserire la password Enable.

Accesso SNMP
Dalla scheda Accesso SNMP (Simple Network Management Protocol) è possibile
abilitare o disabilitare l'accesso alla gestione di SNMPv2 or SNMPv3 inserendo le
credenziali SNMP. L'accesso alla gestione SNMP è attualmente utilizzato solo per
abilitare le operazioni di aggiornamento firmware e backup/ripristino della
configurazione sui dispositivi Cisco SF300/SG300 e per ottenere ulteriori
informazioni di rilevamento per gli switch gestiti generici.
IMPORTANTE Prima di abilitare l'accesso alla gestione SNMP tramite il portale,
è necessario configurare e abilitare SNMP sul dispositivo. Per informazioni sulla
versione SNMP (v2 o v3) supportata dal dispositivo, fare riferimento alla
documentazione del dispositivo.
Limitazioni. Per l'accesso alla gestione SNMP tramite il portale OnPlus, sono
previste le seguenti limitazioni:
•

Dopo aver abilitato l'accesso alla gestione SNMP per un dispositivo tramite
il portale, il portale utilizza sempre le credenziali di accesso SNMP per
l'autenticazione. Per modificare questa impostazione, rimuovere le credenziali
di accesso SNMP e disattivare il servizio SNMP.

•

L'accesso di autenticazione SNMP utilizza solo frasi chiave; non sono
supportati codici.

•

Viene sempre utilizzato l'ID motore predefinito.
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Dispositivi Cisco supportati dal portale OnPlus. Gli unici dispositivi Cisco supportati
dal portale OnPlus che supportano anche SNMP v2 e SNMP v3 sono gli switch
della serie SG300 e della serie SF300. Vedere SG300 o SF300 (firmware v1.0),
pagina 245 e SF300 o SG300 (firmware v1.1), pagina 246 per informazioni sulle
procedure necessarie per configurare l'accesso alla gestione SNMP tramite il
portale su questi dispositivi.
Switch gestiti generici o router gestiti generici (dispositivi Cisco non supportati
da OnPlus o dispositivi non Cisco). Questi dispositivi vengono visualizzati come
Dispositivi sconosciuti in Topologia (il rilevamento di dispositivi non supportati non
è garantito). Per identificare questi dispositivi, abilitare e configurare le impostazioni
SNMP sul dispositivo, aprire la finestra Informazioni dispositivo del portale e fare
clic su Credenziali > scheda Driver dispositivo, scegliere Switch gestito generico,
SNMP, v2/v3 o Router gestito generico, SNMPv2/3, quindi fare clic su OK. Infine,
accedere alla scheda Accesso SNMP, immettere le credenziali SNMP e fare clic
su OK. Al termine del successivo ciclo di rilevamento, verranno visualizzate le
eventuali informazioni aggiuntive rilevate e l'icona del dispositivo mostrerà"SNMP".

Accesso WMI
Le credenziali di accesso WMI vengono utilizzate per fornire ulteriori informazioni
di rilevamento per i PC Microsoft Windows.
Quando l'accesso WMI è abilitato per un PC Windows, nella scheda Informazioni
della finestra Informazioni dispositivo vengono raccolte e visualizzate le seguenti
informazioni WMI.
•

Service Pack, versione principale

•

Service Pack, versione secondaria

•

Dimensioni totali memoria visibile, in kilobyte (ad esempio, un valore di
2061856 corrisponde a circa 2 GB)

•

Nome (nome Windows effettivo di questo PC)

•

Descrizione (descrizione Windows di questo PC)

•

Piattaforma (piattaforma del sistema operativo Windows, ad esempio,
Microsoft Windows XP Professional)

•

Sistema operativo (lo stesso della piattaforma). Ad esempio: Microsoft
Windows XP Professional

•

Numero di serie per il sistema operativo Windows installato sul PC
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Per informazioni sull'abilitazione dell'accesso WMI sui PC del cliente, sull'inserimento
delle credenziali e sull'aggiunta di monitoraggi WMI ai dispositivi, vedere
Supporto di Strumentazione gestione Windows (WMI), pagina 92.

Driver dispositivo
Per i dispositivi Cisco rilevati automaticamente, viene visualizzato il messaggio
"è stato rilevato un driver per questo dispositivo, ma è in uso".
Alcuni dispositivi Cisco non supportano forme di rilevamento identificabile o potrebbero
essere configurati in modo che i protocolli di rilevamento siano disattivati (ad
esempio, per motivi di sicurezza). Di conseguenza, questi dispositivi potrebbero
essere visualizzati come Dispositivi sconosciuti nelle visualizzazioni Topologia di
rete ed Elenco dispositivi del cliente e viene visualizzato il messaggio "Impossibile
identificare automaticamente il driver appropriato per questo
dispositivo".
Per informazioni sulla selezione di driver generici per i dispositivi Cisco IOS e per
i dispositivi non Cisco, vedere le sezioni Driver per dispositivi router IOS generici
e switch IOS generici, pagina 87 e Driver per dispositivo SNMP generico,
pagina 87.
Per ottenere le informazioni di rilevamento per questi dispositivi, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella scheda Credenziali, fare clic su Accesso login e immettere le credenziali di

accesso per il dispositivo. Vedere la sezione Accesso login, pagina 83.
PASSAGGIO 2 Se necessario, fare clic su Accesso Enable nella scheda Accesso e immettere la

password Enable per il dispositivo. Vedere la sezione Accesso Enable (dispositivi
Cisco IOS), pagina 84.
PASSAGGIO 3 Se si seleziona uno dei driver dispositivo SNMP, verificare che l'SNMP del dispositivo

sia attivo e che siano state inserite le credenziali di accesso SNMP. Vedere la
sezione Accesso SNMP, pagina 84.
PASSAGGIO 4 Nella scheda Credenziali, fare clic su Driver dispositivo.
PASSAGGIO

5 Selezionare il dispositivo corretto dall'elenco a discesa di dispositivi Cisco supportati.

PASSAGGIO 6 Scegliere OK.
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Driver per dispositivi router IOS generici e switch IOS generici
Per migliorare il rilevamento dei dispositivi Cisco IOS non ancora supportati dal
portale OnPlus, selezionare Router IOS generico o Switch IOS generico come
driver del dispositivo.
Prima di selezionare il driver per dispositivi router o switch IOS generici, è necessario:
•

Abilitare CDP e router adiacenti CDP sul dispositivo.

•

Fornire le credenziali di accesso Login e Enable sul portale OnPlus. Vedere
le sezioni Accesso login, pagina 83 e Accesso Enable (dispositivi Cisco
IOS), pagina 84.

I driver per dispositivi IOS generici offrono funzionalità di rilevamento e di avvio
incrociato tramite il portale. Il backup e ripistino della configurazione del
dispositivo e gli aggiornamenti firmware tramite portale non sono supportati.

Driver per dispositivo SNMP generico
Per migliorare il rilevamento di dispositivi non Cisco, utilizzare il driver per
dispositivo SNMP generico.
Prima di selezionare il driver per dispositivo SNMP generico, è necessario:
•

Abilitare SNMP sul dispositivo.

•

Immettere le credenziali di accesso SNMP nel portale.

I driver SNMP generici utilizzano un MIB chiamato QBRIDGE per ottenere informazioni
sulla tabella CAM. Se QBRIDGE è supportato dal dispositivo, le informazioni sulla
tabella CAM comprendono le informazioni VLAN, oltre alla porta e all'indirizzo
MAC. In questo modo vengono fornite indirettamente le informazioni su tutte le
VLAN in uso, fin tanto che sono visibili sullo switch. Se QBRIDGE è supportato,
potrebbe essere rilevata una topologia aggiuntiva. Se il dispositivo non supporta
QBRIDGE, viene utilizzato il MIB QBRIDGE che non comprende le informazioni VLAN.
I driver per dispositivi SNMP generici offrono funzionalità di rilevamento e di avvio
incrociato tramite il portale. Il backup e ripistino della configurazione del dispositivo
e gli aggiornamenti firmware tramite portale non sono supportati.
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Connessione
Dalla scheda Connetti, è possibile connettersi in modalità remota a un dispositivo
dal portale remota per accedere all'utility di gestione.
Le opzioni specificate dipendono dal tipo di connessione remota selezionato.
Sono supportate le connessioni Web (HTTP/HTTPS), Remote Desktop Protocol (RDP),
Virtual Network Computing (VNC) e tunnel generico a una singola porta TCP.
Per importanti limitazioni e indicazioni sull'utilizzo di questa funzione, suggerimenti
per la risoluzione dei problemi, opzioni avanzate e impostazioni di connessione
consigliate per i dispositivi Cisco, vedere Capitolo 8, "Connetti ai dispositivi dal
portale".

Informazioni
La scheda Informazioni visualizza le informazioni di sola lettura relative a ciascun
dispositivo raccolte durante il rilevamento del dispositivo. Le informazioni variano
a seconda del tipo di dispositivo e possono includere SKU (piattaforma), indirizzo
MAC, versione del firmware, indirizzo IP, protocollo di gestione, porta di gestione,
funzionalità modello e numero di serie.
Per ulteriori informazioni sui ciò che è rappresentato dai dati, vedere la colonna
Descrizione di ogni campo.
Se è abilitato l'accesso WMI per un PC Windows, vengono visualizzate informazioni
aggiuntive. Vedere la sezione Supporto di Strumentazione gestione Windows
(WMI), pagina 92.

Monitoraggi
Dalla scheda Monitoraggi, è possibile aggiungere, eliminare o sospendere
monitoraggi di eventi per un dispositivo. A seconda del tipo di dispositivo
monitorato, sono disponibili diversi monitoraggi di eventi.
Per i dispositivi diversi dall'agente di rete OnPlus e dal dispositivo che fornisce il
collegamento WAN, questa scheda risulterà vuota al primo accesso, in quanto i
monitoraggi degli eventi non sono ancora stati aggiunti.
NOTA I monitoraggi degli eventi dell'agente di rete OnPlus (prestazioni di rete,
carico CPU, IP duplicato, server DHCP, servizio DNS e memoria) sono attivi per
impostazione predefinita. I monitoraggi dell'agente di rete OnPlus non possono
essere eliminati, tuttavia possono essere disattivati. Per questi monitoraggi
l'utente può definire livelli di gravità e modificare le impostazioni.
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Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Aggiunta e gestione dei monitoraggi
del dispositivo, pagina 112.

Eventi
Per i dispositivi con il monitoraggio attivo, questa scheda mostra la cronologia
degli eventi relativi al dispositivo in uso. Agli eventi dell'elenco sono associati diversi
colori in base alla gravità L'evento attualmente selezionato è evidenziato in blu.
Per ulteriori informazioni sui tipi di evento, vedere Tipi di evento, pagina 125.
Per istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli eventi e su come configurare
regole di consegna e contatti per ricevere le notifiche degli eventi, vedere
Monitoraggio e notifiche, pagina 99.

Firmware
Dalla scheda Firmware, è possibile visualizzare, installare, caricare o scaricare
firmware caricato precedentemente per i dispositivi Cisco. Questa scheda non
viene visualizzata per i dispositivi non Cisco e per i dispositivi Cisco che non
supportano gli aggiornamenti firmware tramite il portale.
Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento del firmware del dispositivo sul
portale, pagina 147 e Installazione del firmware del dispositivo, pagina 148.

Note
Utilizzare la scheda Note per registrare informazioni testuali sul dispositivo remoto
presso il sito del cliente. Aggiungere, modificare o eliminare il testo, quindi fare clic
su OK.

Backup
Ogni 24 ore, durante il periodo di manutenzione del sito del cliente, viene eseguito
un backup della configurazione di ogni dispositivo supportato, se sono state apportate
modifiche. Nella scheda Backup della finestra Informazioni dispositivo, sono
visualizzate le ultime cinque operazioni di backup.
Questa scheda viene visualizzata solo per i dispositivi Cisco che supportano
backup e ripristino della configurazione tramite il portale OnPlus.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

89

Utilizzo dei dispositivi del cliente
Utilizzo delle funzioni della finestra Informazioni dispositivo

6

Per i dispositivi Cisco selezionati, è possibile eseguire backup, ripristini o caricare
la configurazione del dispositivo utilizzando le opzioni della scheda Backup.
•

Per le operazioni di backup e ripristino sono richieste credenziali di
accesso valide. Alcuni dispositivi Cisco potrebbero richiedere una
password Enable oltre alle credenziali di accesso. Vedere la sezione
Credenziali, pagina 82.

•

Per ogni dispositivo possono essere archiviati fino a cinque backup della
configurazione. La colonna Origine indica se il backup è stato generato
direttamente dal dispositivo o è stato caricato sul dispositivo.

•

In questa scheda vengono visualizzati anche i commenti facoltativi inseriti
per il file di backup della configurazione. Selezionare il file di backup e
aprire il pannello dei dettagli per modificare o aggiungere commenti.

•

È possibile ripristinare una precedente configurazione del dispositivo da
uno dei backup archiviati oppure è possibile caricare un file di configurazione
da ripristinare.

Per ulteriori informazioni, vedere:
•

Richiesta di backup della configurazione di un dispositivo

•

Caricamento di un file di configurazione del dispositivo

•

Download, eliminazione e ripristino dei file di configurazione del
dispositivo

Richiesta di backup della configurazione di un dispositivo
Fare clic su Esegui backup ora per richiedere un backup immediato della
configurazione del dispositivo. Selezionando Esegui backup ora, il portale
visualizza una notifica relativa alla richiesta del backup. Se il portale rileva che la
configurazione è invariata, l'utente riceve una notifica e il backup non viene creato.

Caricamento di un file di configurazione del dispositivo
Fare clic su Carica file per caricare un file di configurazione del dispositivo sul
portale OnPlus. In questo modo è possibile distribuire configurazioni funzionanti ai
dispositivi di destinazione.
IMPORTANTE Poiché la modalità di interpretazione dei file di configurazione
varia da dispositivo a dispositivo, l'utente è responsabile di completezza, formato,
struttura e integrità del file di configurazione inviato al dispositivo. Ad esempio,
alcuni dispositivi sono in grado di accettare e applicare file di configurazione
parziali, mentre altri potrebbero richiedere la sostituzione dell'intera configurazione.
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Il portale Cisco OnPlus non convalida né esegue controlli sul formato o sul
contenuto del file caricato.

Download, eliminazione e ripristino dei file di configurazione del
dispositivo
Per accedere alle opzioni per aggiungere commenti, scaricare, eliminare e ripristinare
file di configurazione del dispositivo, spostare il mouse sul file di backup desiderato
e fare clic sulla voce evidenziata per aprire il pannello dei dettagli.
•

Nel campo Commenti, aggiungere o modificare commenti per il backup
selezionato.

•

Fare clic su Ripristina per ripristinare una configurazione applicando di
nuovo a un dispositivo un file di configurazione salvato in precedenza,
rendendolo la configurazione corrente.
Quando si seleziona Ripristina per scegliere il backup da ripristinare, viene
visualizzato un messaggio relativo alla richiesta di ripristino e all'utente
viene richiesto di confermare l'operazione. Al termine dell'operazione di
ripristino, il dispositivo viene riavviato.

•

Fare clic su Scarica per scaricare sulla macchina locale il file di configurazione
sottoposto a backup.

•

Fare clic su Elimina per rimuovere il file di backup memorizzato sul portale.

Statistiche WAN (dati sulle prestazioni della rete WAN)
La scheda Statistiche WAN è attiva solo sull'agente di rete OnPlus. Da questa
scheda è possibile analizzare i dati sulle prestazioni della rete WAN raccolti
dall'agente. I dati sono visualizzati come grafici di jitter, latenza e perdita di pacchetti.
Le statistiche disponibili sono misurate come descritto di seguito.
•

Latenza. La latenza è il tempo medio di andata e ritorno tra l'agente di rete
OnPlus e il portale OnPlus misurato su 50 pacchetti separati tra di loro da
100 millisecondi. Viene eseguita una sequenza ogni 5 minuti. In generale,
picchi di latenza potrebbero indicare una congestione di rete tra questi due
punti in entrambe le direzioni.

•

Jitter. Il jitter per pacchetto è la deviazione dalla latenza media misurata
sugli ultimi 10 pacchetti. Il jitter è la media di jitter per pacchetto, misurata
su 40 campioni.
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Perdita di pacchetti. La perdita di pacchetti è la percentuale di pacchetti
totali inviati che non sono tornati.

La prima volta che si seleziona questa scheda, viene visualizzato il seguente messaggio.
"Dati attualmente non disponibili per la creazione di un grafico.
è stata inviata una richiesta per recuperare i dati della larghezza di banda
dall’apparecchiatura. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Tornare in un
secondo momento."
Fare clic su OK per chiudere la finestra. È anche possibile lasciare aperta la
finestra finché non viene visualizzato il grafico.
Dopo alcuni minuti, il grafico si aggiorna visualizzando il grafico predefinito, con
jitter/latenza nel tempo, come nel seguente esempio. Il grafico relativo al jitter è
tracciato in blu, quello relativo alla latenza in marrone. Far scorrere il mouse sulle
barre del grafico per visualizzare i dettagli.
È possibile regolare i parametri del grafico impostando periodo di tempo, dati del
grafico (jitter e latenza o perdita di pacchetti) e tipo di interpolazione (curva,
lineare, a gradini).

Supporto
Per i dispositivi Cisco, se vengono fornite le credenziali di accesso del dispositivo
e, durante il rilevamento, si ottengono numero di serie e ID del prodotto Cisco,
vengono visualizzate qui le informazioni sul prodotto.
Se il dispositivo non è un dispositivo Cisco o se non sono disponibili le informazioni di
supporto del prodotto per il dispositivo, la scheda Supporto non viene visualizzata.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Visualizzazione delle informazioni di
supporto dei prodotti Cisco, pagina 173.

Supporto di Strumentazione gestione Windows (WMI)
Quando si abilita l'accesso WMI per PC Windows, il portale utilizza l'interfaccia
Strumentazione gestione Windows per ottenere informazioni sul dispositivo
e configurare i monitoraggi del dispositivo.
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IMPORTANTE Le informazioni fornite qui per abilitare l'accesso WMI sui PC
Windows non sono da considerarsi complete e potrebbero non coprire tutte le
problematiche relative all'abilitazione di WMI e alla configurazione dell'accesso
remoto WMI.
•

Prima di provare ad abilitare l'accesso WMI tramite il portale OnPlus,
verificare che l'accesso remoto WMI sia correttamente configurato
e funzionante sui PC del cliente.

•

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Microsoft per la
versione del sistema operativo in esecuzione sul PC Windows o la Knowledge
Base del supporto Microsoft.

Per i dettagli, consultare le seguenti sezioni:
•

Abilitazione dell'accesso WMI, pagina 93

•

Aggiunta di monitoraggi del dispositivo WMI, pagina 94

•

Disattivazione dell'accesso WMI e rimozione delle credenziali di
accesso, pagina 96

Abilitazione dell'accesso WMI
Per abilitare l'accesso WMI sui PC Windows e inserire nel portale le credenziali di
accesso WMI, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Su un PC Windows, eseguire le seguenti operazioni per abilitare l'accesso WMI:

a. Se il PC esegue Windows Vista o Windows 7, disattivare il Controllo
dell'account utente.
b. Se il PC esegue di Windows XP, verificare che Condivisione file semplice sia
disattivata. Per farlo, selezionare Start > Pannello di controllo > Opzioni
cartella. Nella finestra di dialogo Opzioni cartella, selezionare la scheda
Visualizzazione e scorrere fino in fondo. Controllare che l'opzione Utilizza
condivisione file semplice sia deselezionata. Dopo aver modificato questa
opzione, non sarà necessario riavviare il PC.
c. Attivare i servizi WMI e DCOM su Windows. Per farlo, selezionare Start > Esegui,
digitare services.msc, quindi premere Invio.
d. Se non sono giè in esecuzione, avviare i servizi Strumentazione gestione
Windows e DCOM (Distributed Common Object Model), quindi verificare che il
Tipo di avvio sia impostato su Automatico.
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e. Abilitare le richieste remote WMI.
Dopo aver modificato queste opzioni per l'attivazione delle richieste remote
WMI, potrebbe essere necessario riavviare il PC.
Le seguenti pagine del supporto Microsoft forniscono informazioni di assistenza
e per la risoluzione dei problemi per computer membri dei domini Windows che
potrebbero disporre di criteri di gruppo configurati che potrebbero interferire con
WMI remoto su DCOM:
http://support.microsoft.com/kb/875605
PASSAGGIO 2 Dalla pagina Panoramica, fare clic su un cliente per visualizzarne il Dashboard.
PASSAGGIO 3 Nelle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi del cliente, trovare un

PC Windows con accesso WMI abilitato e fare clic sull'icona Informazioni
dispositivo (i) per aprire la relativa finestra.
PASSAGGIO 4 Dalla finestra Informazioni dispositivo selezionare la scheda Credenziali e fare clic

su Accesso WMI.
PASSAGGIO 5 Immettere le seguenti informazioni:

•

Nome utente e password: nome utente e password dell'account Windows.
È possibile assegnare a qualsiasi account la capacità di leggere le informazioni
WMI. Ad esempio, è possibile creare un account utilizzato solo per l'accesso WMI.

•

Dominio (facoltativo): se il computer è membro di un dominio, è possibile
specificarlo. Il campo relativo al dominio è necessario solo se l'account è un
account di dominio. Se si inserisce un dominio ma l'account non è membro
di un dominio, l'informazione viene ignorata.

PASSAGGIO 6 Selezionare l'opzione Consenti accesso VMI per attivare questa funzione.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Conferma.

Per informazioni, vedere Aggiunta di monitoraggi del dispositivo WMI, pagina 94
e Disattivazione dell'accesso WMI e rimozione delle credenziali di accesso,
pagina 96.

Aggiunta di monitoraggi del dispositivo WMI
È possibile aggiungere uno o più monitoraggi WMI a un PC Windows per monitorare
la quantità di spazio libero su disco, l'utilizzo della memoria e se un determinato
processo è in esecuzione sul PC monitorato oppure no.
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Si può aggiungere un numero illimitato di monitoraggi WMI.
Per il monitoraggio WMI sono valide le seguenti indicazioni e note:
•

Prima di monitorare eventi tramite WMI, è necessario inserire le credenziali
di accesso WMI e verificare che l'accesso WMI sia attivo per il PC Windows.
Per istruzioni su queste operazioni, vedere Abilitazione dell'accesso WMI,
pagina 93.

•

I monitoraggi WMI devono essere impostati solo su dispositivi Windows
che supportano WMI.

•

Quando vengono superate le soglie relative allo spazio su disco e all'utilizzo
della memoria, viene generato un evento Monitoraggio: WMI. Quando i valori
monitorati rientrano nelle soglie, viene generato un evento Monitoraggio: WMI.

•

Per un monitoraggio WMI Processo esistente, viene generato un evento se
viene rilevato il nome di un processo attualmente non in esecuzione sulla
macchina. Quando il monitoraggio rileva che il processo è di nuovo in
esecuzione, viene generato un evento.

Per questi monitoraggi è possibile impostare i parametri elencati di seguito.

Monitoraggio

Parametri

Stato dell'unità
disco

•

Stati di avviso: Danneggiato, Errore prev, In sovraccarico, Sconosciuto

•

Stati critici: Errore, Servizio, Irreversibile, Nessun contatto,
Comunicazione perduta

Spazio libero
su disco

•

Etichetta di volume (ad esempio, C:)

•

% soglia di avviso spazio libero. L'impostazione predefinita è 10%.

•

% soglia critica spazio libero. L'impostazione predefinita è 5%.

•

% soglia di avviso memoria libera. L'impostazione predefinita è 5%.

•

% soglia critica memoria libera. L'impostazione predefinita è 2%.

•

Uno o più nomi di processo (ad esempio, winlogon.exe). Utilizzare le
virgole per separare diversi elementi di una lista.

Memoria libera

Processo
esistente
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Disattivazione dell'accesso WMI e rimozione delle credenziali
di accesso
L'utente può disattivare temporaneamente l'accesso WMI senza dover rimuovere
le credenziali inserite precedentemente oppure può rimuovere completamente le
credenziali WMI esistenti.
Quando su un dispositivo è disabilitato l'accesso WMI, ogni monitoraggio WMI su
quel dispositivo non genera ulteriori eventi fino a quando l'accesso WMI non viene
riabilitato. I monitoraggi non sono disabilitati e vengono ripristinati automaticamente
al ripristino dell'accesso WMI. Per evitare che il monitoraggio WMI venga ripristinato
automaticamente dopo la riabilitazione dell'accesso, disabilitare i monitoraggi WMI.
Se vengono aggiunti monitoraggi WMI a un dispositivo e non vengono fornite le
credenziali WMI nella scheda Credenziali (o le credenziali esistenti sono state
eliminate), viene immediatamente evidenziata l'icona del dispositivo su Topologia
di rete. Quando si accede al dispositivo per la modifica, viene selezionata
automaticamente la scheda Credenziali.
Per modificare le impostazioni di accesso WMI, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO

1 Aprire il Dashboard per il cliente e trovare il PC Windows con l'accesso WMI abilitato.

PASSAGGIO 2 Dalla Topologia di rete o Elenco dispositivi, aprire la finestra Informazioni

dispositivo, selezionare la scheda Credenziali e fare clic su Accesso WMI.
PASSAGGIO 3 Per disabilitare temporaneamente l'accesso WMI, mantenendo però le credenziali

di accesso WMI esistenti, deselezionare l'opzione Consenti accesso WMI, quindi
fare clic su OK.
PASSAGGIO 4 Per rimuovere le credenziali esistenti e disabilitare l'accesso WMI, deselezionare

l'opzione Elimina credenziali esistenti, quindi fare clic su OK.
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Modifica ed esecuzione di operazioni su più dispositivi
Per apportare modifiche o eseguire determinate operazioni, è possibile selezionare
e aprire più dispositivi dalla visualizzazione Topologia o dalla visualizzazione Dashboard.
Per la modifica di più dispositivi sono previste le seguenti limitazioni:
•

Non è possibile aprire più connessioni contemporanee fra il portale e diversi
dispositivi. È possibile aprire solo una connessione remota (Web, RDP, VNC
o tunnel generico) per volta.

•

Le operazioni che possono essere eseguite su più dispositivi selezionati
includono le seguenti (presupponendo che l'operazione sia supportata su
tutti i dispositivi selezionati):

•

-

Backup della configurazione del dispositivo

-

Riavvio del dispositivo

-

Eliminazione di servizi mancanti o aggiunti manualmente

-

Riassociazione dei dispositivi

Quando si modificano monitoraggi per più dispositivi, tutti i monitoraggi
esistenti vengono eliminati (tranne i monitoraggi di rete sull'agente di rete
OnPlus, che non possono essere eliminati) e sostituiti con i nuovi monitoraggi.
All'utente viene richiesto di confermare l'azione di reimpostazione del
monitoraggio prima di continuare.

Per selezionare e modificare le impostazioni o eseguire operazioni su più
dispositivi, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica, fare clic sulla voce relativa al cliente per il quale si

desidera modificare i dispositivi.
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PASSAGGIO 2 Selezionare i dispositivi come descritto di seguito:

•

Nella visualizzazione Topologia di rete, tenere premuto il tasto MAIUSC o il
tasto CTRL e fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla parte inferiore delle
icone del dispositivo per selezionare i dispositivi da modificare. I dispositivi
selezionati vengono evidenziati.
È anche possibile fare clic con il tasto sinistro del mouse e trascinare per
selezionare un gruppo di dispositivi, quindi utilizzare MAIUSC+clic per
aggiungere e rimuovere dispositivi dalla selezione.
Con i dispositivi selezionati, spostare il mouse su una delle icone selezionate,
quindi fare clic sull'icona
.

•

Nella visualizzazione Elenco dispositivi, fare clic sulle caselle di controllo
relative ai dispositivi da selezionare.
Con i dispositivi selezionati, fare clic sull'icona
strumenti del Dashboard.

nella barra degli

Come illustrato di seguito, possono essere modificate schede, impostazioni
e operazioni valide per qualsiasi tipo di dispositivo selezionato. Sono identificate
anche le impostazioni attualmente configurate con valori diversi per i dispositivi
selezionati.
PASSAGGIO 3 Scegliere un'impostazione da modificare o un'operazione da eseguire.

Se si applica un'operazione, come il riavvio di un dispositivo o il backup della
configurazione, la finestra si aggiorna in modo da elencare i dispositivi ai quali
verrà applicata l'operazione.
PASSAGGIO 4 Fare clic su OK per applicare le impostazioni, quindi su Conferma per eseguire

l'operazione selezionata oppure su Annulla.
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Questo capitolo spiega come utilizzare le funzionai di monitoraggio dei dispositivi
e di consegna delle notifiche degli eventi del portale Cisco OnPlus. Vengono trattati
i seguenti argomenti:
•

Panoramica

•

Contatto e regola di consegna predefiniti

•

Aggiunta e gestione dei contatti di consegna

•

Utilizzo delle regole di consegna

•

Aggiunta e gestione dei monitoraggi del dispositivo

•

Visualizzazione degli eventi

Panoramica
La funzioni di monitoraggio e notifica del portale OnPlus consente di ricevere
notifiche via e-mail o SMS quando si verificano gli eventi oggetto del monitoraggio.
Questa sezione analizza:
•

Tipi di eventi che è possibile monitorare

•

Notifiche sugli eventi

•

Procedura per la configurazione di monitoraggi e notifiche

•

Esempio dettagliato
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Tipi di eventi che è possibile monitorare
Attraverso il portale e l'agente di rete OnPlus è possibile eseguire il monitoraggio di:
•

Prestazioni di rete. Vengono abilitati alcuni monitoraggi di rete predefiniti
sull'agente di rete OnPlus. Questi monitoraggi creano eventi al superamento
delle soglie predefinite o al soddisfacimento delle condizioni per i seguenti
elementi:
-

Prestazioni della rete WAN (jitter, latenza, larghezza di banda)

-

Indirizzi IP duplicati

-

Disponibilità del servizio DHCP.

-

Servizio DNS

-

Connettività carico della CPU e utilizzo della memoria dell'agente OnPlus

•

Azioni sul portale. Attraverso il monitoraggio di attività del portale, vengono
generati altri eventi, come aggiornamenti del firmware, riavvii del dispositivo,
backup o ripristino della configurazione, rilevamento dei dispositivi e così
via. La maggior parte di queste attività crea eventi con un livello di gravità
Notifica.

•

Notifiche informative del supporto Cisco. Gli eventi di supporto comprendono
la fine del ciclo di vita del prodotto, le notifiche di fine di ciclo di vendita e di
assistenza, la scadenza del contratto di assistenza, gli avvisi di sicurezza del
prodotto e la scadenza della garanzia.

•

Dispositivi dei clienti. Consultare la sezione Descrizioni del monitoraggio
del dispositivo, pagina 116 per ottenere informazioni dettagliate sui tipi di
eventi che è possibile monitorare nei dispositivi di un cliente.

Notifiche sugli eventi
Per ricevere notifiche sugli eventi via e-mail o SMS, creare contatti di consegna
e regole di consegna:
•

I contatti di consegna consentono di indicare il destinatario della notifica
e i metodi utilizzati per la consegna (e-mail o SMS).

•

Le regole di consegna consentono di indicare i criteri per la consegna delle
notifiche sugli eventi. Il contatto e il metodo di consegna specificati nella
regola stabiliscono il destinatario del messaggio e la modalità di consegna.

•

È possibile associare un solo contatto a una regola di consegna.
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Quando si crea un account sul portale, vengono creati un contatto e una regola di
consegna predefiniti. Vedere la sezione Contatto e regola di consegna
predefiniti, pagina 104.
Per utilizzare funzioni avanzate di monitoraggio e notifica, occorre configurare
ulteriori monitoraggi del dispositivo e regole di consegna delle notifiche.
Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti sezioni:
•

Procedura per la configurazione di monitoraggi e notifiche, pagina 101

•

Esempio dettagliato, pagina 101

Procedura per la configurazione di monitoraggi e notifiche
Per configurare monitoraggi e notifiche personalizzati, attenersi alla seguente
procedura di base:
1. Definire le condizioni e i dispositivi o i livelli di gravità da monitorare e i destinatari
delle notifiche attivate nel momento in cui questi monitoraggi attivano gli eventi.
2. Attivare e configurare i monitoraggi appropriati per questi dispositivi.
Per impostazione predefinita, vengono abilitati solo i monitoraggi sull'agente di
rete OnPlus.
Vedere la sezione Aggiunta e gestione dei monitoraggi del dispositivo,
pagina 112.
3. Creare un contatto di consegna per il destinatario delle notifiche sugli eventi.
Consultare la sezione Aggiunta e gestione dei contatti di consegna,
pagina 104.
IMPORTANTE Creare sempre il contatto di consegna prima della regola di
consegna: al momento della creazione della regola, avverrà un'associazione fra
il contatto e le relative informazioni su indirizzo e-mail o SMS.
4. Creare una regola di consegna delle notifiche. Quando si crea una regola di
consegna, si utilizzeranno le informazioni di questo contatto come metodo di
consegna. Utilizzo delle regole di consegna, pagina 107.
5. Eseguire una verifica del monitoraggio del dispositivo e abilitare l'opzione in
modo da creare un evento reale sulla base del risultato. Vedere la sezione Test
di un monitoraggio di dispositivo, pagina 114.

Esempio dettagliato
Il seguente esempio illustra la procedura di base del monitoraggio e delle notifiche.
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Situazione
Uno dei clienti del portale OnPlus, la Ditta ABC, dispone di un server su cui
vengono eseguite applicazioni aziendali critiche. L'obiettivo consiste nell'avvertire
il tecnico Mario Rossi con un SMS sul cellulare, quando il server in questione non è
attivo o quando viene riattivato.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, fare clic sulla voce relativa al cliente per la Ditta ABC in

modo da visualizzare il relativo Dashboard.
PASSAGGIO 2 Attivare un monitoraggio Host attivo/inattivo sul server.

a. Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra
Informazioni dispositivo relativa al server da monitorare.
b. Selezionare la scheda Monitoraggi.
c. Fare clic sull'icona + per visualizzare l'elenco dei monitoraggi disponibili e
selezionare Stato attivo/inattivo dell'host. Non sono presenti altre impostazioni
da configurare per questo monitoraggio.
Il monitoraggio dello stato attivo/inattivo dell'host viene eseguito attraverso
una richiesta eco ICMP IPv4. Se l'host diventa irraggiungibile, verrà creato un
evento Critico. Quando l'host tornerà nuovamente raggiungibile, verrà creato un
evento Avviso.
d. Scegliere OK.
e. Fare clic su Home per tornare alla pagina Panoramica account partner.
PASSAGGIO 3 Creare un contatto di consegna per il tecnico Mario Rossi.

a. Nella pagina Panoramica, selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
b. Fare clic su + Aggiungi contatto di consegna.
c. Immettere le informazioni di contatto e l'indirizzo e-mail SMS di Mario.
Verificare che l'indirizzo e-mail SMS sia abilitato per le notifiche.
d. Nel campo Cliente, selezionare Nessuno: Mario è un contatto globale non
associato a un cliente specifico.
e. Nel campo Lingua preferita, selezionare dal menu la lingua per il contatto.
La lingua predefinita è inglese.
f.

Fare clic su Salva.
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PASSAGGIO 4 Creare una regola di consegna che invii una notifica SMS a Mario Rossi in caso di

evento critico Stato attivo/non attivo dell'host per il cliente Ditta ABC.
a. Nella pagina Panoramica, selezionare Notifiche > Regole di consegna.
b. Fare clic su + Aggiungi regola di consegna.
c. Nel campo del cliente, selezionare Ditta ABC.
d. Fare clic sulla casella di controllo Specifica evento.
e. Dal menu Tipo evento, selezionare Monitoraggio: stato host ATTIVO/INATTIVO
(ICMP) per il tipo di evento.
f.

Dall'elenco Contatto, selezionare Mario Rossi.

g. Dall'elenco Metodo di consegna, selezionare l'indirizzo e-mail SMS di Mario.
h. Fare clic su Salva.
PASSAGGIO 5 Eseguire una verifica del monitoraggio e della regola di consegna.

a. Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra
Dispositivo relativa al server da monitorare.
b. Selezionare la scheda Monitoraggio.
c. Fare clic sul monitoraggio Host attivo/inattivo.
d. Fare clic su Test monitoraggio.
e. Selezionare l'opzione Crea un evento quando viene eseguita la verifica.
f.

Fare clic su Esegui. Verranno visualizzati i risultati e l'output del testo.

g. Fare clic su OK per chiudere la finestra Informazioni dispositivo.
h. Fare clic su Home per tornare alla pagina Panoramica account partner.
a. Selezionare Notifiche > Regola di consegna.
b. Selezionare la regola di consegna creata nel passaggio 4.
c. Fare clic sul numero di Notifiche inviate per la regola selezionata.
d. Verificare che venga elencata la notifica creata dalla verifica del monitoraggio
Host attivo/inattivo.
e. Verificare che l'SMS sia stato consegnato al telefono di Mario.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

103

Monitoraggio e notifiche
Contatto e regola di consegna predefiniti

7

Contatto e regola di consegna predefiniti
Quando si crea un account partner e si completa la registrazione al portale, viene
creata una regola di consegna predefinita, che consente di consegnare all'indirizzo
e-mail di contatto dell'account partner specificato al momento della creazione
dell'account le notifiche su tutti gli eventi con livello di gravità pari almeno ad
Avviso per tutti i clienti.
È possibile disabilitare la consegna delle notifiche all'indirizzo e-mail dell'account
partner, modificare o eliminare questa regola di consegna predefinita e gestire i
contatti di consegna. Vedere le sezioni Utilizzo delle regole di consegna,
pagina 107 e Aggiunta e gestione dei contatti di consegna, pagina 104.

Aggiunta e gestione dei contatti di consegna
Per abilitare la consegna via e-mail o SMS delle notifiche dei report e degli eventi,
creare alcuni contatti di consegna e verificare che le notifiche siano abilitate per gli
indirizzi e-mail ed e-mail SMS specificati per i contatti di consegna.
IMPORTANTE Creare il contatto di consegna prima della regola di consegna: al
momento della creazione della regola, avverrà un'associazione fra il contatto e il
relativo indirizzo e-mail o SMS.
Quando si aggiunge un cliente, è possibile anche creare un contatto. Questo
contatto viene aggiunto automaticamente all'elenco Contatti di consegna come
contatto cliente.
Quando si crea un contatto cliente, il campo Cliente indica se si tratta di un
contatto globale o specifico di un cliente:
•

Per creare un contatto globale, impostare il campo Cliente su Nessuno.
I contatti globali possono ricevere notifiche di eventi e report creati per
qualsiasi cliente o per tutti i clienti.

•

Selezionare un cliente dall'elenco del campo Cliente per associare il contatto
a un cliente. Un contatto associato a un cliente specifico può ricevere solo
una notifica su eventi o report creati per il cliente in questione.

Per istruzioni, consultare i seguenti argomenti:
•

Aggiunta di un contatto di consegna, pagina 105

•

Modifica di un contatto di consegna, pagina 105
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•

Eliminazione di un contatto di consegna, pagina 106

•

Abilitazione o disabilitazione delle notifiche agli indirizzi e-mail o SMS,
pagina 106

Aggiunta di un contatto di consegna
Per aggiungere un contatto di consegna per le notifiche, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic su + Aggiungi contatto di consegna.
PASSAGGIO 3 Inserire le informazioni richieste.

rà ossibile selezionare gli indirizzi e-mail immessi qui come metodo di consegna
durante la creazione di regole di consegna delle notifiche.
Gli indirizzi e-mail SMS ed e-mail SMS alternativo servono per inviare messaggi di
testo agli smartphone e devono essere inseriti utilizzando il formato di indirizzo
richiesto dall'operatore telefonico. Ad esempio:
9995551212@txt.fornitoreservizi.net.
PASSAGGIO 4 Per associare questo contatto di consegna a un cliente, selezionare un cliente dal

menu a discesa Cliente. In alternativa, selezionare Nessuno per creare un contatto
globale.
PASSAGGIO 5 Nel campo Lingua preferita, scegliere la lingua per il contatto. La lingua

predefinita è inglese.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Salva.

Modifica di un contatto di consegna
Per modificare un contatto di consegna, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic su un contatto dell'elenco per aprire il pannello delle azioni.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 4 Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva.
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Eliminazione di un contatto di consegna
Eliminando un contatto di consegna associato a una regola di consegna, verrà
eliminata anche la regola di consegna.
Per eliminare un contatto di consegna, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic su un contatto dell'elenco per accedere al pannello delle azioni.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Elimina.
PASSAGGIO 4 Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.

Abilitazione o disabilitazione delle notifiche agli indirizzi
e-mail o SMS
I messaggi e le e-mail di consegna inviati agli indirizzi e-mail e SMS contengono un
collegamento utile al destinatario per disabilitare le notifiche.
Per abilitare o disabilitare le notifiche inviate agli indirizzi e-mail o SMS dal portale
Cisco OnPlus, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic su un contatto dell'elenco per aprire il pannello dei dettagli.
PASSAGGIO 3 Fare clic sui controlli

e
per abilitare o disabilitare gli indirizzi e-mail
e SMS desiderati. Le modifiche vengono applicate immediatamente.
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Utilizzo delle regole di consegna
Le regole di consegna consentono di indicare i criteri per la consegna delle
notifiche sugli eventi.
Al momento della registrazione viene creata una regola di consegna
predefinita. Quando si esegue la registrazione al portale e si crea il profilo
dell'account, verrà creata una regola di consegna predefinita utilizzando il nome
e l'indirizzo e-mail dell'ufficio dell'utente. La regola predefinita attiva le notifiche
per tutti gli eventi con un livello di gravità pari almeno ad Avviso per tutti i clienti. rà
ossibile rimuovere o modificare questa regola predefinita in qualsiasi momento.
IMPORTANTE Prima di creare regole di consegna aggiuntive, impostare innanzitutto
i contatti di consegna e fare in modo che siano configurati indirizzi e-mail e SMS
validi per i contatti che riceveranno le notifiche.
•

Per modificare le informazioni dell'account partner dell'utente, consultare
Aggiornamento delle informazioni dell'account partner OnPlus,
pagina 48.

•

Per creare o modificare i contatti di consegna, consultare Aggiunta e
gestione dei contatti di consegna, pagina 104.

Per aggiungere monitoraggi del dispositivo, consultare Aggiunta e gestione dei
monitoraggi del dispositivo, pagina 112.
Questi argomenti offrono importanti informazioni e procedure per la creazione e la
gestione delle regole di consegna:
•

Importanti linee guida per l'utilizzo delle regole di consegna, pagina 108

•

Creazione di regole di consegna, pagina 109

•

Visualizzazione delle regole di consegna, pagina 110

•

Modifica delle regole di consegna, pagina 111

•

Eliminazione delle regole di consegna, pagina 111

•

Abilitazione o disabilitazione delle notifiche agli indirizzi e-mail o SMS,
pagina 106
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Importanti linee guida per l'utilizzo delle regole di consegna
Seguire le linee guida di questa sezione per creare regole di consegna per le
notifiche.
•

Prima di creare la regola, esaminare la cronologia eventi per individuare
i criteri o i monitoraggi di eventi selezionati, in modo da poter elaborare
una stima del volume dei messaggi che verranno creati.
Prima di creare le regole di consegna, selezionare differenti livelli di gravità
o un tipo di evento, quindi esaminare il volume e la cronologia recente delle
notifiche create. Tali informazioni saranno utili per determinare il funzionamento
del sistema degli eventi e per stabilire gli eventi di monitoraggio più utili.
La cronologia eventi nella parte inferiore della finestra di dialogo Aggiungi
regola di consegna elenca il numero totale di eventi creati e corrispondenti
ai criteri selezionati. rà ossibile utilizzare tali informazioni per elaborare una
stima della frequenza con cui la regola di consegna attiverà una notifica.
Se una regola facesse scattare numerose notifiche in un breve periodo,
modificare i criteri di selezione prima di fare clic sul pulsante + Aggiungi
regola di consegna.

•

Creare regole di consegna specifiche per limitare il volume delle
notifiche consegnate. Per ridurre il volume delle notifiche create, scegliere
livelli più elevati di gravità o un tipo specifico di evento. Ad esempio,
selezionando Tutti i clienti e Tutti i livelli di gravità verrà creato un numero
molto elevato di notifiche.

•

Verificare l'indirizzo e-mail di contatto del cliente. Quando si raccolgono
informazioni di contatto dai clienti, controllare che gli indirizzi e-mail e SMS
del cliente utilizzati per le notifiche provengano da fornitori di servizi validi
e non inseriti in una lista nera.

•

Limitare il volume delle notifiche inviate agli indirizzi e-mail SMS (telefoni).
Se fornitore di servizi del gateway SMS limita il numero di messaggi SMS
scambiati da e verso una singola persona o applicazione, il servizio gateway
SMS potrebbe non riuscire a informare il portale riguardo a eventuali
tentativi di recapito non riusciti. Si applicano le tariffe SMS previste dal
gestore, pertanto non devono essere utilizzati per regole di consegna che
creano un elevato volume di notifiche.
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Creazione di regole di consegna
Per creare una regola di consegna, attenersi alla seguente procedura
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic su + Aggiungi regola di consegna.
PASSAGGIO 3 Specificare i criteri per la regola di consegna.

a. Cliente. Selezionare Tutti per ricevere notifiche su tutti gli eventi corrispondenti
ai criteri selezionati per tutti i clienti, oppure selezionare un cliente specifico.
Selezionando Tutti, i contatti associati a uno specifico cliente non verranno
elencati nel menu a discesa Contatto.
Selezionando Cliente, il menu a discesa Contatto elencherà i contatti associati
a tale cliente e gli eventuali contatti non associati a un cliente specifico. Se si
specifica un cliente al momento di creare il contatto di consegna, un contatto
verrà associato a un cliente.
b. Livello di gravità o Tipo di evento.
Per consegnare le notifiche in base a un livello di gravità, selezionare Tutti o un
livello di gravità dall'elenco.
IMPORTANTE I livelli di gravità sono cumulativi: un livello di gravità selezionato
comprenderà tutti gli eventi dalla gravità pari almeno a quella selezionata. Ad
esempio, selezionando Errore come livello di gravità verranno inviate notifiche
per gli eventi Errore, Critico, Allarme ed Emergenza.
Per consegnare notifiche in base a un singolo tipo di evento, fare clic sulla
casella di selezione Specifica evento e scegliere un tipo di evento dall'elenco
a discesa. Vedere la sezione Tipi di evento, pagina 125.
c. Contatto. Scegliere un contatto di consegna dall'elenco. Se non viene visualizzato
alcun contatto, aggiungere almeno un contatto di consegna prima di procedere.
Vedere la sezione Aggiunta e gestione dei contatti di consegna, pagina 104.
d. Metodo. Selezionare un metodo di consegna dall'elenco. Prima di impostare il
metodo di consegna, è necessario scegliere un contatto.
I metodi di consegna presenti nell'elenco sono gli indirizzi e-mail o SMS del
contatto in questione. Vengono elencati anche i metodi di consegna disabilitati,
ma al momento della creazione della regola, dal campo Contatto sarà possibile
evincere che l'indirizzo è attualmente disabilitato.
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PASSAGGIO 4 Esaminare Cronologia eventi per visualizzare il numero di eventi creati nelle due

settimane precedenti per i criteri selezionati. La cronologia eventi verrà aggiornata
man mano che si selezionano diversi clienti e si modifica il livello di gravità o il tipo
di evento.
PASSAGGIO 5 Una volta ottenuto un risultato soddisfacente per la regola, fare clic su Salva.
PASSAGGIO 6 Per verificare la creazione della regola, selezionare Notifiche > Regole di consegna

dal menu di navigazione. L'elenco dovrebbe visualizzare la nuova regola.

Visualizzazione delle regole di consegna
Per visualizzare un elenco delle regole di consegna, dei dettagli di accesso e delle
azioni di una regola specifica o visualizzare i dettagli del messaggio di notifica,
recarsi nella pagina Panoramica e selezionare Notifiche > Regole di consegna.

Riferimento

Descrizione

1

Spostare il mouse sul link Personalizza per specificare il numero di
regole da visualizzare per ciascuna pagina.

2

Fare clic qui per aggiungere una nuova regola di consegna.

3

Fare clic su un'intestazione di colonna per disporre gli elementi
dell'elenco in ordine crescente o decrescente.

4

Fare clic su una voce dell'elenco per selezionarla e aprire il pannello
delle azioni.
Se nel campo Metodo viene visualizzata la parola DISABILITATO, significa
che le notifiche verso tale indirizzo e-mail o SMS sono state disabilitate.
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Riferimento

Descrizione

5

Fare clic sul numero di notifiche inviate per visualizzare i dettagli del
messaggio per le notifiche inviate con questa regola.

6

Il pannello delle azioni contiene opzioni per la modifica, la visualizzazione
dei dettagli e l'eliminazione di una regola.

7

Utilizzare i controlli di scorrimento per sfogliare gli elenchi lunghi.

Per visualizzare i messaggi di notifica consegnati per una regola, fare clic sul
numero di notifiche inviate. Fare clic su Indietro per tornare all'elenco Regole di
consegna.
Per visualizzare i dettagli di una regola di consegna, fare clic sulla regola
nell'elenco, in modo da aprire il pannello delle azioni, quindi fare clic su Dettagli.

Modifica delle regole di consegna
Per modificare una regola di consegna, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sulla regola di consegna da modificare.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Modifica e apportare le modifiche desiderate.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Salva.

Eliminazione delle regole di consegna
Per eliminare una regola di consegna, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sulla regola di consegna da eliminare.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Elimina.
PASSAGGIO 4 Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.
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Aggiunta e gestione dei monitoraggi del dispositivo
Quando si aggiungono e si abilitano i monitoraggi per un dispositivo, vengono
creati eventi in base ai criteri specificati per i monitoraggi, che è possibile visualizzare
nell'elenco Eventi per il dispositivo.
IMPORTANTE Per inviare le notifiche sugli evento di monitoraggio del dispositivo
a destinazioni diverse da quella predefinita, aggiungere ulteriori contatti e regole
di consegna. Consultare le sezioni Contatto e regola di consegna predefiniti,
pagina 104 e Utilizzo delle regole di consegna, pagina 107.
Consultare la sezione Esempio dettagliato, pagina 101 per una semplice
situazione pratica e istruzioni utili a dimostrare il funzionamento di questa funzione.
In questa sezione vengono illustrati i seguenti argomenti:
•

Monitoraggi predefiniti dell'agente di rete OnPlus

•

Aggiunta e abilitazione dei monitoraggi del dispositivo

•

Test di un monitoraggio di dispositivo

•

Abilitazione e disabilitazione (sospensione) di uno o di tutti i monitoraggi
del dispositivo

•

Eliminazione di un monitoraggio da un dispositivo

•

Descrizioni del monitoraggio del dispositivo, pagina 116

Monitoraggi predefiniti dell'agente di rete OnPlus
Quando si attiva l'agente di rete OnPlus per un cliente, sul dispositivo verrà creato
e abilitato un insieme predefinito di monitoraggi di rete. I monitoraggi predefiniti
sono i seguenti:
•

prestazioni di rete WAN.

•

Carico della CPU.

•

Rilevamento degli indirizzi IP duplicati.

•

Disponibilità del servizio DHCP.

•

Disponibilità del servizio DNS.

•

Utilizzo della memoria.
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Il monitoraggio delle prestazioni della rete WAN viene abilitato anche per il dispositivo
che fornisce la connessione WAN. Non è possibile modificare o eliminare i monitoraggi
predefiniti del dispositivo dell'agente di rete OnPlus, ma è consentito disabilitarli.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzo delle regole di consegna,
pagina 107.

Aggiunta e abilitazione dei monitoraggi del dispositivo
Per abilitare i monitoraggi su un dispositivo, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire la finestra Dispositivo del dispositivo

a cui aggiungere uno o più monitoraggi:
•

Dalla visualizzazione Topologia di rete, spostare il mouse sull'icona di un
dispositivo, quindi fare clic sull'icona
Informazioni dispositivo.

•

Dalla pagina Elenco dispositivi, fare clic sulla casella di controllo per selezionare
il dispositivo, quindi sull'icona
che si trova nella barra degli strumenti del
Dashboard.

rà ossibile selezionare anche diversi dispositivi e aggiungere a essi il medesimo
gruppo di monitoraggi. Quando si aggiungono monitoraggi a diversi dispositivi, gli
eventuali monitoraggi sui dispositivi selezionati vengono rimossi e sostituiti con
nuovi monitoraggi.
PASSAGGIO 2 Selezionare la scheda Monitoraggi.
PASSAGGIO 3 Fare clic sull'icona "più (+), che si trova nell'angolo superiore sinistro della finestra,

per visualizzare un elenco dei monitoraggi del dispositivo. Successivamente,
scegliere un monitoraggio.
PASSAGGIO 4 Inserire i parametri richiesti per il tipo di evento selezionato.

Per alcuni tipi di monitoraggi (ad esempio, Prestazioni host ICMP), è possibile
impostare le soglie per la creazione di eventi Avviso e Critico. Vedere la sezione
Descrizioni del monitoraggio del dispositivo, pagina 116.
Fare clic sull'icona
selezionato.

per visualizzare informazioni sul monitoraggio attualmente

Vedere la sezione Descrizioni del monitoraggio del dispositivo, pagina 116.
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Nell'esempio precedente, i criteri dell'evento Prestazioni host (ICMP) indicano
quanto segue:
•

Quando la latenza supera i 250 ms, viene creato un evento Avviso. Quando
la latenza supera i 400 ms, viene creato un evento Critico.

•

Quando i pacchetti perduti superano il 5%, viene creato un evento Avviso.
Quando i pacchetti perduti superano il 10%, viene creato un evento Critico.

•

Viene creato un evento anche quando il monitoraggio delle prestazioni
dell'host rileva che la latenza o la perdita di pacchetti torna a livelli accettabili
dopo un evento di avvertimento o critico.

IMPORTANTE Durante il monitoraggio di un dispositivo verranno sempre creati
eventi di risposta. rà ossibile visualizzare questi eventi nella scheda Eventi della finestra
Informazioni dispositivo) oppure dal menu Eventi del Dashboard. Per questi eventi
non verranno create o consegnate notifiche, a meno di non creare regole con un
determinato livello di gravità o tipo di evento e abilitare gli indirizzi e-mail o SMS
per i contatti di consegna. Vedere la sezione Utilizzo delle regole di consegna,
pagina 107.
PASSAGGIO 5 Ripetere i passaggi precedenti per aggiungere ulteriori monitoraggi al dispositivo

o ai dispositivi selezionati.
PASSAGGIO 6 Scegliere OK.

Al momento di tornare alla visualizzazione Topologia di rete, il dispositivo con il
monitoraggio abilitato visualizzerà un badge Monitoraggio
.

Test di un monitoraggio di dispositivo
Per eseguire il test di un monitoraggio del dispositivo e creare, facoltativamente,
un evento per il risultato, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella scheda Monitoraggi della finestra Dispositivo, fare clic sull'icona

Test

monitoraggio per il monitoraggio in questione.
PASSAGGIO 2 Opzionalmente, abilitare l'opzione che consente di creare un evento in base ai

risultati del test.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Esegui. Verranno visualizzati i risultati del test.
PASSAGGIO 4 Fare clic sull'icona
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Abilitazione e disabilitazione (sospensione) di uno o di tutti i
monitoraggi del dispositivo
Per abilitare o disabilitare temporaneamente uno o tutti i monitoraggi di un
dispositivo, senza perà perdere le relative impostazioni di configurazione,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla finestra Dispositivo, selezionare la scheda Monitoraggi.
PASSAGGIO 2 Fare clic su un monitoraggio per selezionarlo e visualizzarne le impostazioni correnti.
PASSAGGIO 3 Per abilitare o disabilitare temporaneamente un monitoraggio, fare clic sul controllo

Abilita/Disabilita associato al monitoraggio.
PASSAGGIO 4 Ripetere i passaggi precedenti per ciascun monitoraggio del dispositivo da

abilitare o disabilitare.
PASSAGGIO 5 Per abilitare o disabilitare tutti i monitoraggi di un dispositivo, fare clic su Abilita

tutto o Disabilita tutto.
PASSAGGIO 6 Scegliere OK.

Eliminazione di un monitoraggio da un dispositivo
Per eliminare un monitoraggio da un dispositivo, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla finestra Dispositivo, selezionare la scheda Monitoraggi.
PASSAGGIO

2 Fare clic su un monitoraggio per selezionarlo e visualizzarne le impostazioni correnti.

PASSAGGIO 3 Per eliminare il monitoraggio, fare clic sull'icona a forma di segno "meno" (-) che si

trova nell'angolo superiore sinistro della finestra.
PASSAGGIO 4 Scegliere OK.
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Descrizioni del monitoraggio del dispositivo
Dalla scheda Monitoraggi nella finestra Dispositivo è possibile configurare i seguenti
monitoraggi del dispositivo.

Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Carico della CPU

Solo agente di
rete OnPlus

Controlla il carico della CPU dell'agente di rete
OnPlus
Se il carico della CPU supera le soglie predefinite
viene creato un evento Avviso. Sviluppato
soprattutto per l'utilizzo interno di Cisco.

Server DHCP

Dispositivi
interessati

Esegue il monitoraggio del servizio DHCP, in
modo da garantire la disponibilità del servizio
e l'effettiva distribuzione degli indirizzi ai
dispositivi in rete.
Se si aggiunge questo monitoraggio a un
dispositivo diverso dall'agente di rete OnPlus,
solo i dispositivi dotati di un monitoraggio
DHCP verranno considerati server DHCP
autorizzati per la rete. Se nel periodo di tempo
specificato nessun server DHCP risponde a un
pacchetto DHCP REQUEST, viene creato un
evento. Viene creato un evento Rilevamento di
server DHCP sospetto se un server DHCP mai
rilevato o specificato inizia a rispondere alle
richieste DHCP sulla rete.

Servizio DNS

Dispositivi
interessati

Esegue il monitoraggio del servizio DNS su
questo dispositivo per garantirne le possibilità
di risposta e di risoluzione delle query in relazione
al nome dell'host del DNS di destinazione
specificato.
Se la latenza della risposta è inferiore alle soglie
prestabilite, verrà creato un evento di avviso
o critico. Sintomo della lenta risposta di un server
DNS è una navigazione Web poco veloce.

IP duplicato

Solo agente di
rete OnPlus

Controlla i dispositivi per verificare la presenza
di indirizzi IP duplicati.
Se più di un dispositivo utilizza lo stesso indirizzo
in rete, verrà creato un evento Indirizzo IP
duplicato.
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Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Prestazioni host (ICMP)

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio della raggiungibilità e del
tempo di risposta misurando le prestazioni di
latenza e perdita di pacchetti dell'host specificato
utilizzando una echo-request ICMP IPv4.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio della raggiungibilità
dell'host attraverso una echo-request ICMP IPv4.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio della risposta del servizio
di posta IMAP sulla porta specificata di questo
dispositivo.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio della risposta del servizio
di posta POP3 sulla porta specificata di questo
dispositivo.

Stato host

Server di posta in arrivo
(IMAP)

Server di posta in arrivo
(POP3)
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Se il tempo di risposta di questo host diventa
inferiore alle soglie specificate di latenza e perdita
di pacchetti, verrà creato un evento di avviso
o critico. Se l'host è del tutto inerte, verrà creato
un evento critico.

Se l'host diventa irraggiungibile, verrà creato un
evento critico. Se in un secondo momento l'host
torna raggiungibile, verrà creato un evento di
avviso. Utilizzare questo monitoraggio per gli
host che non richiedono misurazioni di latenza
e perdita delle prestazioni.

Se il tempo di risposta del servizio diventa
inferiore alle soglie di latenza prestabilite, viene
creato un evento di avviso o critico. Se l'host
diventa del tutto inerte alle connessioni IMAP,
viene creato un evento critico.

Se il tempo di risposta del servizio diventa inferiore
alle soglie di latenza prestabilite, viene creato
un evento di avviso o critico. Se l'host diventa
del tutto inerte alle connessioni POP3, verrà
creato un evento critico.
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Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Interfaccia di gestione
della piattaforma
intelligente (IPMI).

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio dei sensori IPMI di questo
dispositivo.
Verrà criticato un evento di avviso o critico se,
a seconda della soglia superata, un sensore
rileva valori esterni alle soglie predefinite dei
sensori del dispositivo. Se l'host diventa del
tutto inerte alle connessioni IPMI, verrà creato
un evento critico.
Di solito, IPMI è disponibile sui controller BMC
(baseboard management controller) di server
come Cisco Unified Computing System (UCS).
OnPlus controlla i sensori IPMI dotati di soglie
definite, come ad esempio tensioni, temperature
e giri al minuto delle ventole.

Cambio di IP

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio dell'indirizzo IP di
questo host, in modo da rilevare eventuali
cambiamenti. Al cambiamento dell'indirizzo IP
di questo host verrà creato un evento critico.

Utilizzo della memoria

Solo agente di
rete OnPlus

Esegue il monitoraggio del carico della CPU
dell'agente di rete OnPlus.
Quando l'utilizzo della memoria dell'agente di
rete OnPlus supera le soglie predefinite, verrà
creato un evento di avvertimento.

Server di posta in uscita
(SMTP)

Monitoraggio del server
Web protetto
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Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio della risposta del servizio
di posta SMTP sulla porta specificata di questo
dispositivo.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio del servizio Web
protetto all'URL specificato per garantirne la
reattività e la restituzione della stringa di testo
specificata.

Se il tempo di risposta del servizio SMTP
è inferiore alle soglie di latenza specificate,
verrà creato un evento di avvertimento o critico.
Se l'host diventa del tutto inerte alle connessioni
SMTP, verrà creato un evento critico.

Se il servizio all'URL specificato non
è raggiungibile o se la risposta non contiene
la stringa di testo specificata, verrà creato un
evento critico.
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Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Certificato SSL (HTTPS)

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio del certificato SSL sul
server Web per l'host specificato, in modo da
garantire che sia valido e non scaduto.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio del servizio TCP sulla
porta specificata, in modo da garantirne la
reattività.

Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio del servizio UDP sulla
porta specificata, in modo da garantirne la
reattività.

Servizio TCP

Servizio UDP
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Se il certificato scade fra un numero di giorni
inferiore a quanto indicato, verrà creato un
evento di avvertimento. Se non è possibile
ottenere un certificato valido dall'host o se il
certificato è scaduto, verrà creato un evento
critico.

rà ossibile specificare una stringa di testo da
inviare alla porta TCP e la stringa prevista per il
testo di ritorno. Entrambe le stringhe di testo
sono opzionali e indipendenti fra loro. Le
stringhe di testo possono contenere linefeed
(\n), newline (\r) e sequenze di escape tab (\t).
Se la porta TCP di destinazione non è aperta
o se la stringa di testo opzionale prevista non
viene restituita, verrà creato un evento critico.

Specificare una stringa di testo da inviare alla
porta UDP e la stringa prevista per il testo di
ritorno. Entrambe le stringhe di testo sono
obbligatorie. Le stringhe di testo possono
contenere line feed (\n), newline (\r) e sequenze
di escape tab (\t). Se la stringa di testo non
viene restituita dal servizio UDP, verrà creato
un evento critico.
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Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Prestazioni della rete
WAN

L'agente di rete
OnPlus e il
dispositivo
principale della
rete del cliente

Esegue il monitoraggio della latenza della rete,
della perdita di pacchetti e dello jitter.
Monitorare le prestazioni della rete WAN di
questo sito tramite la misurazione del jitter, della
latenza e della perdita dei pacchetti nei confronti
di un servizio di responder del portale. Se le
prestazioni della rete WAN sono inferiori alle
soglie prestabilite, verrà creato un evento di
avviso o critico. Se non si ottiene alcuna
risposta dal servizio di responder del portale,
verrà creato un evento di avviso o critico.
NOTA Verrà visualizzata una singola istanza di
questo monitoraggio sull'agente di rete OnPlus
e sul dispositivo che fornisce il collegamento
WAN per la rete del cliente. Modificando le
soglie di monitoraggio delle prestazioni della
rete WAN su uno di questi dispositivi, le modifiche
verranno visualizzate anche quando il
monitoraggio viene consultato sull'altro
dispositivo.

Servizio Web
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Qualsiasi
dispositivo valido,
ad eccezione
dell'agente di rete
OnPlus

Esegue il monitoraggio del servizio Web (HTTP)
all'URL specificato per verificare che stia
rispondendo e che restituisca la stringa di testo
specificata.
Se il servizio all'URL specificato non
è raggiungibile o se la risposta non contiene
la stringa di testo specificata, verrà creato un
evento critico.
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Monitoraggio del
dispositivo

Dispositivi

Descrizione

Strumentazione
gestione Windows
(WMI)

Host Windows
con WMI abilitato

Esegue il monitoraggio delle soglie di stato
e delle prestazioni di un host Windows che
utilizza WMI.
Occorre abilitare il servizio WMI per l'host di
destinazione e fornire credenziali valide per
questo dispositivo nella scheda Accesso della
finestra Dispositivo.
rà ossibile creare i seguenti eventi in base al
tipo di monitoraggio WMI:

•

Stato dell'unità disco: Viene creato un
avviso o un evento critico se il disco
fisso di un host entra in uno degli stati
specificati. Gli stati predefiniti forniti
sono consigliati per un uso generico.

•

Spazio libero su disco: Viene creato un
avviso o un evento critico se la quantità
di spazio libero su disco del volume
specificato è inferiore alle soglie
prestabilite.

•

Memoria libera: Viene creato un avviso
o un evento critico se la quantità di
memoria libera è inferiore alle soglie
prestabilite.

•

Processo esistente: Viene creato un
avviso o un evento critico se il nome del
processo non viene visualizzato
nell'elenco delle attività in esecuzione
sull'host Windows.

Visualizzazione degli eventi
Gli eventi possono essere creati da:
•

Monitoraggio del dispositivo. Essi includono:
-

Superamento della soglia di connettività di rete e larghezza di banda

-

Cambiamenti dello stato dell'host

-

Ritardo o mancata risoluzione del nome dell'host del DNS

-

Cambiamenti dell’indirizzo IP

-

Rilevamento dei dispositivi
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•

Azioni come:
-

Login di un agente autorizzato

-

Aggiornamenti del firmware

-

Operazioni di backup e ripristino della configurazione

-

Richieste di riavvio del dispositivo

-

Completamento e consegna dei report

-

Eventi di assistenza dei prodotti Cisco

•

Eventi specifici delle applicazioni

•

Servizi in esecuzione sul portale

rà ossibile visualizzare e filtrare gli eventi per un singolo cliente o dispositivo specifico.
Per ulteriori informazioni, consultare queste sezioni:
•

Visualizzazione degli eventi per tutti i clienti, pagina 122

•

Visualizzazione degli eventi per un cliente, pagina 123

•

Visualizzare la cronologia degli eventi di un dispositivo, pagina 124

•

Tipi di evento, pagina 125

Visualizzazione degli eventi per tutti i clienti
Per visualizzare gli eventi per tutti i clienti, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica account partner, selezionare Notifiche > Eventi.

La pagina Notifiche / Eventi elencherà gli eventi per tutti i clienti. Per ciascun evento,
vengono elencati il cliente, la data, la gravità il tipo, il messaggio e l'indirizzo MAC
del dispositivo (se applicabile). Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare
l'elenco in base a cliente, data, gravità o tipo.
PASSAGGIO 2 Se lo si desidera, selezionare un livello di gravità per visualizzare gli eventi di tale

gravità o superiore per tutti i clienti.
PASSAGGIO 3 Se lo si desidera, fare clic su un collegamento dell'indirizzo MAC della colonna

Dispositivo per aprire la finestra Informazioni dispositivo per tale dispositivo.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Aggiorna per aggiornare l'elenco.
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Visualizzazione degli eventi per un cliente
Per visualizzare gli eventi per un cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica, fare clic sulla voce del cliente per passare alla relativa

visualizzazione Dashboard.
PASSAGGIO 2 Dal menu di navigazione, selezionare Eventi.

Segue un elenco di eventi di esempio che contiene le funzionalità e le zone di
interesse per un cliente nella pagina Eventi.
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Riferimento

Descrizione

1

Selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa Gravità per filtrare l'elenco
degli eventi in base alla gravità. I livelli di gravità sono cumulativi. Il livello di gravità
selezionato comprende tutti gli eventi di gravità uguale e superiore.

2

Aggiornare manualmente l'elenco degli eventi. L'elenco viene aggiornato anche
alla successiva visita della pagina.

3

Fare clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare gli eventi in base a giorno,
gravità o tipo di evento.

4

Vengono visualizzati dei messaggi che forniscono informazioni aggiuntive sull'evento.

5

Gli indirizzi MAC nell'elenco degli eventi sono collegamenti su cui è possibile fare
clic. Fare clic su un indirizzo MAC per visualizzare i dettagli del Dashboard per il
dispositivo dotato di questo indirizzo.

6

Per scorrere l'elenco, utilizzare i controlli di paginazione nella parte inferiore della
pagina.

Visualizzare la cronologia degli eventi di un dispositivo
Per visualizzare la cronologia degli eventi di un dispositivo del cliente, attenersi
alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, fare clic su un cliente nell'elenco per visualizzare il

relativo Dashboard.
PASSAGGIO 2 Utilizzare uno dei seguenti metodi per aprire la finestra Dispositivo per un

dispositivo di un cliente specifico:
•

Dalla visualizzazione Topologia di rete, spostare il mouse sull'icona di un
dispositivo, quindi fare clic sull'icona
. È anche possibile fare clic con il
tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo e selezionare Visualizza
informazioni dispositivo.

•

Dalla visualizzazione Elenco dispositivi, fare clic sulla casella di selezione
a sinistra della voce per selezionarla e visualizzare l'icona
, che si trova
a destra della barra degli strumenti. Fare clic sull'icona
.
Verrà visualizzata la finestra Informazioni dispositivo.

PASSAGGIO 3 Nella finestra Dispositivo, selezionare la scheda Eventi. È possibile anche scegliere

di filtrare gli eventi dei dispositivi in base alla gravità, quindi fare clic sulle intestazioni
delle colonne in modo da ordinare l'elenco.
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Tipi di evento
Questa tabella elenca e descrive i tipi di evento che possono aver luogo nel portale.

Categoria

Descrizione

Applicazione

Applicazione: Evento.

Contatto

Messaggio inviato al contatto di destinazione.

Sito del cliente

Sito del cliente: Disattivato.

Sito del cliente

Sito del cliente: Installazione completata.

Dispositivo

Dispositivo: Bundle di autorità del certificato caricato.

Dispositivo

Dispositivo: Accesso all’assistenza Cisco utilizzato.

Dispositivo

Dispositivo: backup configurazione.

Dispositivo

Dispositivo: Backup della configurazione richiesto.

Dispositivo

Dispositivo: Modifica della configurazione.

Dispositivo

Dispositivo: Ripristino della configurazione richiesto.

Dispositivo

Dispositivo: Ripristino della configurazione eseguito.

Dispositivo

Dispositivo: Aggiornamento del firmware completato.

Dispositivo

Dispositivo: Aggiornamento del firmware richiesto.

Dispositivo

Dispositivo: Aggiornamento del firmware.

Dispositivo

Dispositivo: Nuovo firmware disponibile.

Dispositivo

Dispositivo: Non in linea.
Un dispositivo monitorato locale sulla rete non risponde più.

Dispositivo

Dispositivo: Richiesta di riavvio.

Dispositivo

Dispositivo: Stato della connessione remota in tunneling (RDP, VNC, TCP).
Il server ha stabilito una connessione tunnel remota della porta RDP, VNC
o TCP verso un dispositivo o ha chiuso la connessione.

Rilevamento di
dispositivi

Rilevamento: Modifica del rilevamento di dispositivi.

Rilevamento di
dispositivi

Rilevamento: Pubblicazione iniziale delle informazioni di rilevamento dei
dispositivi.
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Categoria

Descrizione

Rilevamento di
dispositivi

Rilevamento: Nuovo dispositivo.

Monitoraggio

Questo evento viene attivato quando viene visualizzato un nuovo dispositivo
nel sito. Questo evento e il rilevamento: La pubblicazione iniziale dell'evento
di rilevamento viene reimpostata eseguendo Reimposta tutto. Dopo
un'azione di reimpostazione totale, il successivo rilevamento dei dispositivi
attiverà un rilevamento: La pubblicazione iniziale di un evento di rilevamento
e ciascun dispositivo rilevato dopo di esso attiveranno un rilevamento:
Nuovo evento di dispositivo.
Monitoraggio: Connettività del dispositivo (Ping).
Le soglie di latenza (ms) e perdita di pacchetti (%) per il monitoraggio della
connettività del dispositivo (ICMP) sono state superate.

Monitoraggio

Monitoraggio: Problemi hardware del dispositivo.

Monitoraggio

Monitoraggio: Cambiamento dell'indirizzo IP del dispositivo.
L'indirizzo IP del dispositivo è cambiato. Il controllo viene eseguito a ogni
rilevamento dei dispositivi. Se si tratta del dispositivo che fornisce la
connessione WAN, verrà trasmesso un evento anche in caso di cambiamento
dell'indirizzo IP WAN.

Monitoraggio

Monitoraggio: Creazione del server DHCP.

Monitoraggio

Monitoraggio: Risoluzione del nome dell'host del DNS.
Ritardo, errore o ripristino della risoluzione del nome dell'host DNS rilevato.

Monitoraggio

Monitoraggio: Stato dell'host
Eventi di host non attivo (non raggiungibile) o attivo (ripristino).

Monitoraggio

Monitoraggio: Traffico HTTP/server Web.
Eventi associati a una porta del server Web oggetto del monitoraggio.
rà ossibile specificare la porta HTTP (predefinito 80), il nome della pagina
Web e il testo per verificare che il server Web sia attivo e correttamente
funzionante.

Monitoraggio

Monitoraggio: Traffico HTTPS /server Web sicuro.
Eventi associati al monitoraggio di un server Web sicuro.
rà ossibile specificare la porta HTTPS (predefinito 443), l'URL della pagina
Web e il testo per verificare che il server Web sia attivo e correttamente
funzionante.

Monitoraggio

Monitoraggio: Server IMAP di posta in arrivo.
Eventi associati a un server di posta in arrivo IMAP oggetto del monitoraggio.

Monitoraggio

Monitoraggio: Interfaccia di gestione della piattaforma intelligente (IPMI).
Eventi associati a un dispositivo compatibile con IPMI oggetto del monitoraggio.

Monitoraggio

Monitoraggio: Duplicazione dell’indirizzo IP.
Quando un IP duplicato viene rilevato in rete, viene creato un evento
"Monitoraggio: Indirizzo IP duplicato". Una volta risolto il problema di
duplicazione dell'indirizzo IP, viene creato un secondo evento "Monitoraggio:
Evento di indirizzo IP duplicato" per indicare il ripristino.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

126

7

Monitoraggio e notifiche
Visualizzazione degli eventi

Categoria

Descrizione

Monitoraggio

Monitoraggio: Larghezza di banda di rete (latenza, perdita di pacchetti, jitter).
Le soglie di latenza di rete, perdita di pacchetti e jitter sono state superate
o è stato creato un evento di ripristino associato a queste soglie.

Monitoraggio

Monitoraggio: Carico CPU di OnPlus.
Il monitoraggio del carico della CPU dell'agente di rete OnPlus crea questo
tipo di eventi al superamento delle soglie di utilizzo della CPU o al ritorno delle
stesse ai livelli normali. Sviluppato soprattutto per l'utilizzo interno di Cisco.

Monitoraggio

Monitoraggio: Utilizzo della memoria dell'agente di rete OnPlus.
Esegue il monitoraggio dell'utilizzo della memoria dell'agente di rete OnPlus.
Questo monitoraggio è sempre abilitato. Sviluppato soprattutto per l'utilizzo
interno di Cisco.

Monitoraggio

Monitoraggio: Server di posta in arrivo POP3.
Eventi associati a una porta del server POP3 di posta in arrivo oggetto del
monitoraggio.

Monitoraggio

Monitoraggio: Rilevamento di un server DHCP non autorizzato.

Monitoraggio

Monitoraggio: Server SMTP di posta elettronica in uscita.
Eventi associati a una porta di un server SMTP di posta in uscita oggetto del
monitoraggio.

Monitoraggio

Monitoraggio: Certificato SSL.

Monitoraggio

Monitoraggio: Traffico TCP.
Questi eventi sono associati a un servizio TCP oggetto di monitoraggio sulla
porta specificata.

Monitoraggio

Monitoraggio: Traffico UDP.
Questi eventi sono associati a un servizio UDP oggetto di monitoraggio sulla
porta specificata.

Monitoraggio

Monitoraggio: Windows Management Information (WMI).

OnPlus

OnPlus: Stato della connessione.
Questo monitoraggio dello stato della connessione dell'agente di rete
OnPlus crea report sullo stato dell'agente di rete OnPlus.
Gli eventi Stato attivo/non attivo delle comunicazioni del sito vengono creati
con un livello di gravità Notifica per le azioni ordinarie di Attivo/non attivo
come una richiesta di riavvio dell'agente OnPlus da parte dell'utente o un
aggiornamento automatico del firmware dell'agente di rete OnPlus durante
la finestra di manutenzione quotidiana.
In caso di errore imprevisto di connessione, verranno emessi eventi
corrispondenti Stato attivo/non attivo delle comunicazioni del sito con un
livello di gravità Avviso.
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Monitoraggio e notifiche
Visualizzazione degli eventi

Categoria

Descrizione

OnPlus

OnPlus: Errore di I/O.
Errore di I/O verificatosi la registrazione. Può indicare il riempimento o il
danneggiamento del file system dell'agente di rete OnPlus.

OnPlus

OnPlus: Connessione dell'agente di rete dal portale a OnPlus.

OnPlus

OnPlus: Improvvisa interruzione del processo.
Un processo si è chiuso inaspettatamente sul dispositivo OnPlus.

OnPlus

OnPlus: Stato della connessione del tunnel remoto.
Il server ha stabilito un tunnel remoto verso l'agente di rete OnPlus.

OnPlus

OnPlus: La porta TCP 11300 (heartbeat) potrebbe essere bloccata.
La connettività del sito potrebbe essere limitata.
Questo evento viene creato se il CPE può consegnare un rilevamento sul
portale, ma l'heartbeat al momento non è connesso. Ciò significa spesso
che il sito utilizza criteri restrittivi in uscita che bloccano il traffico in uscita
sulla porta 11300. Vedere la sezione Requisiti di accesso per porta e
protocollo, pagina 25.

Prodotto

Prodotto: preavviso di sicurezza Cisco (PSIRT).

Prodotto

Prodotto: preallarme contratto di servizio Cisco.

Prodotto

Prodotto: Notifica di fine vendita, ciclo di vita e assistenza.

Prodotto

Prodotto: notifica fine vendita, fine ciclo di vita, fine assistenza.

Prodotto

Prodotto: Preavviso di fine della garanzia.

Prodotto

Prodotto: Preavviso di fine garanzia.

Prodotto

Prodotto: Avviso di sicurezza (PSIRT).

Rapporto

Report: Creazione completata.

Rapporto

Report: Creazione richiesta.

Rapporto

Report: Report inviato.
Gli eventi Consegna report vengono creati solo per i report ricorrenti e pianificati
per cui è stato specificata almeno un'e-mail di contatto del destinatario.
Se non è stato specificato alcun destinatario, verrà creato un evento Report
completato.
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Connetti ai dispositivi dal portale

Questo capitolo spiega come stabilire connessioni remote ai dispositivi presso la
sede del cliente dal portale Cisco OnPlus. Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Panoramica

•

Linee guida, limitazioni e avvertimenti relativi alla connessione remota

•

Apertura di connessioni RDP, VNC o tunnel generico (SSH, Telnet)

•

Apertura di una connessione Web (HTTP/HTTPS)

•

Chiusura manuale della connessione remota di un dispositivo

•

Attivazione o disattivazione delle connessioni remote di un dispositivo
per una sede

Panoramica
Utilizzare la funzionalità Connetti al dispositivo per aprire una connessione remota
a un dispositivo presso la sede del cliente attraverso uno dei seguenti tipi di
connessione: Web (HTTP), Web protetto (HTTPS), Remote Desktop Protocol
(RDP), Virtual Network Client (VNC) o tunnel generico (ad esempio, una
connessione di porta Telnet o SSH).
Utilizzare questa funzione per accedere alla gestione remota dei dispositivi del
cliente. La funzione Connetti al dispositivo consente di:
•

Connettersi in modalità protetta ai dispositivi remoti presso la sede del
cliente senza configurare l'inoltro delle porte del gateway per l'accesso ai
dispositivi che si trovano dietro al firewall del cliente.

•

Avviare l'utilità di configurazione di un dispositivo da una postazione remota.

•

Eseguire attività minori sul CPE del cliente, ad esempio il controllo
dell'integrità del dispositivo o la modifica della configurazione.
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Il supporto limitato per le connessioni remote ai dispositivi Cisco e di terze parti
totalmente supportati da OnPlus è limitato. Cisco non è in grado di verificare e
confermare la funzionalità di tutte le possibili combinazioni tra dispositivi Cisco,
protocolli e dispositivi di terze parti.

Linee guida, limitazioni e avvertimenti relativi alla connessione
remota
Questa sezione contiene importanti linee guida, avvertimenti e limitazioni relativi
alle connessioni remote stabilite attraverso il portale OnPlus.
•

Linee guida per tutti i tipi di connessione, pagina 130

•

Linee guida per le connessioni RDP, VNC e tunnel generico, pagina 131

•

Linee guida per le connessioni Web (HTTP/HTTPS), pagina 131

Linee guida per tutti i tipi di connessione
Per tutte le connessioni remote stabilite attraverso il portale OnPlus valgono le
linee guida, le limitazioni e gli avvertimenti seguenti:
•

L'agente di rete OnPlus deve essere attivo e normalmente funzionante nella
sede.

•

È possibile aprire una sola connessione tunnel di un determinato tipo (Web,
RDP, VNC o tunnel generico) per volta per ciascuna sede del cliente. Le
nuove connessioni sostituiscono quelle più vecchie.

•

Un collegamento inattivo per 20 minuti verrà chiuso automaticamente.

•

Le connessioni remote devono essere abilitate per la sede. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione Attivazione o disattivazione delle
connessioni remote di un dispositivo per una sede, pagina 142.

•

Per garantire il corretto funzionamento del tunnel, il computer e la rete
utilizzati per accedere al portale devono consentire le connessioni TCP in
uscita per porte 11305 e da 11700 a 11800. Il traffico TCP in uscita in
queste porte viene bloccato di rado, pertanto ciò potrebbe costituire un
problema solo in un ambiente di rete molto restrittivo.
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Linee guida per le connessioni RDP, VNC e tunnel generico
Per tutte le connessioni VNC, RDP e tunnel generico stabilite attraverso il portale
OnPlus valgono le linee guida, le limitazioni e gli avvertimenti seguenti:
•

Le connessioni tunnel eseguite dal portale OnPlus sono destinate ad attività
indirizzate all'utente, ad esempio le modifiche della configurazione o il
debug in remoto. Non sono progettate per operazioni su dati a elevato
volume o per servizi "always on" come il backup automatico.

•

La connessione scade dopo 10 minuti di mancato utilizzo (ovvero, se non
viene eseguito alcun tentativo di collegamento attraverso il tunnel). Le
connessioni tunnel vengono chiuse dopo 20 minuti di inattività.

•

Le connessioni tunnel a un dispositivo che invia contenuti in streaming
attraverso una seconda connessione che utilizza una porta diversa non
funzioneranno. Nel tentativo di connessione remota, è consigliabile
utilizzare un'eventuale opzione per disattivare lo streaming attraverso la
seconda connessione.
Un esempio di dispositivo di questo tipo è una videocamera IP Cisco
PVC2300, che utilizza un servizio basato su NAT-PMP (NAT Port-Mapping
Protocol) per inviare contenuti in streaming a un'altra connessione su una
porta diversa.

Linee guida per le connessioni Web (HTTP/HTTPS)
Per tutte le connessioni Web (HTTP/HTTPS) stabilite attraverso il portale OnPlus
valgono le linee guida, le limitazioni e gli avvertimenti seguenti:
•

La scheda Connetti non è supportata per tutti i dispositivi. Consultare
Appendice B, "Supporto delle funzionalità dei dispositivi Cisco" per
informazioni sui dispositivi Cisco che supportano questa funzionalità.

•

Nonostante sia stato fatto il possibile per supportare le connessioni Web
sui dispositivi non prodotti da Cisco, il funzionamento di tali operazioni non
è garantito.

•

Per connettersi in remoto a un dispositivo via HTTP/HTTPS, il browser Web
deve consentire cookie e finestre pop-up per il portale OnPlus.

•

Le connessioni remote ai dispositivi che utilizzano correttamente gli URL
relativi nel proprio contenuto dovrebbero funzionare correttamente.
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Tuttavia, i bug dei browser Web e dei server, nonché gli output di contenuto
errato di alcuni dispositivi potrebbero impedire il corretto funzionamento di
alcune funzionalità o alcuni dispositivi (ad esempio, il dispositivo potrebbe
reindirizzare a un indirizzo LAN locale e non instradabile). Questo tipo di
problemi nei collegamenti remoti indica difetti del dispositivo stesso.
Un modo semplice per determinare se l'errore è dovuto a un problema con il
dispositivo consiste nell'utilizzare un dispositivo gateway ed eseguire
l'inoltro delle porte verso il dispositivo attraverso il firewall usando un
computer esterno. Se tale operazione non funziona, allora il problema è
causato dal dispositivo.
•

Browser Web diversi o di diversa versione possono mostrare
comportamenti differenti con lo stesso dispositivo.

•

Le connessioni a un dispositivo che invia un contenuto in streaming
attraverso una seconda connessione e una porta diversa avranno esito
negativo. Nel tentativo di connessione remota, è consigliabile utilizzare
un'eventuale opzione per disattivare lo streaming attraverso la seconda
connessione.
La videocamera IP Cisco PVC IP2300 è un esempio di dispositivo in grado
di eseguire tale operazione. Durante la connessione a Internet Explorer, non
verrà utilizzato Motion JPEG per inviare i contenuti. Al contrario, verrà
utilizzato un secondo flusso con associazione delle porte UPnP. Per la
videocamera Cisco PVC2300, è possibile risolvere il problema utilizzando
un browser diverso da Internet Explorer.

Apertura di connessioni RDP, VNC o tunnel generico (SSH,
Telnet)
Gli argomenti di questa sezione offrono informazioni sulla creazione di connessioni
tunnel a dispositivi remoti attraverso il portale:
•

Metodologia di funzionamento delle connessioni tunnel sul portale,
pagina 133

•

Creazione di una connessione RDP, VNC o tunnel generico (SSH, Telnet),
pagina 135

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

132

Connetti ai dispositivi dal portale
Apertura di connessioni RDP, VNC o tunnel generico (SSH, Telnet)

8

Metodologia di funzionamento delle connessioni tunnel sul
portale
Il diagramma nella pagina seguente offre una panoramica dell'implementazione
delle connessioni RPD, VNC e tunnel generico nel portale.
Come indicato nel diagramma, le connessioni tunnel remote eseguite attraverso il
portale OnPlus sono composte da tre segmenti:
•

Segmento tra il PC remoto e il portale OnPlus
Per le connessioni Web, questo segmento è protetto poiché per il
collegamento al portale è richiesto HTTPS. Per le connessioni RDP, VNC e
tunnel generico non viene offerta alcuna protezione aggiuntiva.

•

Segmento tra il portale OnPlus e l'agente di rete OnPlus
Questo segmento della connessione è protetto attraverso un tunnel SSL.

•

Segmento tra l'agente di rete OnPlus e il dispositivo di destinazione
Questo segmento della connessione è completamente coperto da un
eventuale firewall installato nella sede del cliente. Le connessioni HTTPS
sono crittografate, a differenza delle connessioni HTTP.

NOTA Il seguente diagramma vale solo per le connessioni RDP, VNC o tunnel
generico. Per le connessioni proxy Web, tra il PC del partner e il portale OnPlus
viene imposta una connessione HTTPS protetta.
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Le seguenti note valgono per l'implementazione della connessione al portale
OnPlus:
•

Il computer del partner utilizza una sola porta per l'intera durata
connessione. Dopo aver effettuato la connessione, il tunnel viene bloccato
sull'indirizzo IP di origine del computer del partner. La porta utilizzata in
questa connessione viene assegnata dinamicamente e non deve essere
inserita come preferita.

•

Se il protocollo utilizzato per la connessione supporta più connessioni client
simultanee a una singola porta TCP del dispositivo di destinazione (ad
esempio Telnet e SSH), sono supportate connessioni multiple sullo stesso
tunnel.

•

La connessione tunnel generico dovrebbe supportare qualsiasi protocollo
TCP a porta singola.

•

Se il dispositivo di destinazione supporta WOL (Wake on LAN), i pacchetti
WOL vengono inviati nei primi 10 secondi dalla creazione del tunnel.
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Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema
operativo e dell'hardware del dispositivo di destinazione. L'utente è
responsabile della configurazione WOL dei dispositivi e della risoluzione
dei relativi problemi.

Creazione di una connessione RDP, VNC o tunnel generico
(SSH, Telnet)
Per creare una connessione RDP, VNP o tunnel generico (ad esempio per
l'accesso remoto SSH o Telnet a un dispositivo), attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Verificare che il dispositivo a cui si sta eseguendo la connessione sia configurato

per consentire tale connessione:
•

Per le connessioni tunnel a mappatura diretta (RDP, VNC o tunnel generico),
il firewall del dispositivo di destinazione deve essere configurato per
consentire l'accesso al dispositivo.

•

Per le connessioni VNC, il server VNC del dispositivo di destinazione e il
client VNC sul PC che sta accedendo al dispositivo devono essere
configurati correttamente. È consigliabile utilizzare un client e un server VNC
di tipo sicuro.

•

Per le connessioni RDP, occorre abilitare la condivisione desktop remoto sul
dispositivo di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla
documentazione Microsoft per RDP.

•

Per le connessioni tunnel generico, è possibile eseguire una connessione a
qualsiasi porta TCP singola. È necessario che sulla porta del dispositivo di
destinazione sia attivo un servizio, mentre un eventuale firewall deve
consentire le connessioni.

PASSAGGIO 2 Avviare la connessione con uno dei seguenti metodi:

•

Per provare a eseguire la connessione con le impostazioni predefinite, fare
clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo nella
visualizzazione Topologia e selezionare Connetti al dispositivo tramite
RDP o Connetti al dispositivo tramite VNC.

•

Per configurare le impostazioni di connessione, aprire la finestra
Informazioni dispositivo o le visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco
dispositivi, selezionare la scheda Connetti, scegliere un tipo di connessione
(RDP, VNC o tunnel generico) e configurare le impostazioni. Fare clic su
Connetti al dispositivo utilizzando le impostazioni configurate.
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Per le connessioni RDP, VNC e tunnel generico, è necessario specificare sul
dispositivo di destinazione solo il numero di porta del protocollo desiderato.
Dopo aver creato un tunnel, verrà visualizzata la finestra Connetti disponibile con
un collegamento alla connessione.
Se si sta creando una connessione RDP, verrà chiesto di salvare o aprire il file del
profilo della connessione .rdp da utilizzare con l'applicazione RDP installata. In
maniera analoga, se si sta creando una connessione VNC su un PC Windows,
verrà chiesto di salvare o aprire il file del profilo della connessione .vnc.
Per SSH, Telnet o altri tunnel generici è sufficiente tagliare e incollare l'indirizzo. In
alternativa, è possibile fare clic sull'icona Copia negli appunti per copiare
l'indirizzo negli appunti e incollarlo in un'applicazione client (ad esempio, un client
Telnet o SSH).
Il tunnel è bloccato sull'indirizzo IP di origine del primo dispositivo che tenta di
connettersi al tunnel.
PASSAGGIO 3 Fare clic su OK per chiudere la finestra Connetti disponibile.

Alla creazione della connessione, sull'icona del dispositivo nella visualizzazione
Topologia di rete sarà presente un badge della connessione remota. Anche la
finestra Informazioni dispositivo indica la connessione del dispositivo attraverso
un tunnel.
L'icona del dispositivo visualizzerà un badge relativo all'avvenuta
connessione
attraverso un tunnel.
Anche l'area di stato della finestra Informazioni dispositivo verrà aggiornata in
modo da visualizzare il messaggio "Stabilita una connessione tunnel con il
dispositivo".
Come scorciatoia, dalla visualizzazione Topologia o Dashboard del cliente è
possibile fare clic con il pulsante destro sull'icona di un dispositivo che supporti le
connessioni remote, per poi selezionare Connetti al dispositivo tramite Web,
Connetti al dispositivo tramite RDP o Connetti al dispositivo tramite VNC. Le
impostazioni attualmente configurate vengono utilizzate per creare una
connessione tunnel con questo metodo.
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Apertura di una connessione Web (HTTP/HTTPS)
Consultare le sezioni seguenti per ottenere informazioni sull'apertura di una
connessione Web (HTTP/HTTPS) a un dispositivo remoto attraverso il portale
OnPlus:
•

Funzionamento delle connessioni Web remote

•

Configurazione e apertura di una connessione Web, pagina 138

•

Risoluzione dei problemi relativi a impostazioni di connessione Web
(HTTP/HTTPS), pagina 141

•

Impostazioni consigliate per la connessione Web dei dispositivi,
pagina 142

Funzionamento delle connessioni Web remote
Nell'eseguire una connessione Web ai dispositivi presenti nella sede del cliente,
tutto il traffico Internet pubblico che passa attraverso il portale OnPlus verrà
crittografato, anche se si tratta di contenuti Web non criptati.
Come indicato nel diagramma seguente:
•

Il traffico da e verso il browser Web utilizzato per accedere al portale
OnPlus verrà crittografato e trasmesso attraverso una connessione HTTPS.

•

Il traffico da e verso il portale e l'agente di rete OnPlus installato presso la
sede del cliente verrà crittografato e trasmesso attraverso un tunnel SSH.

•

L'ultima parte della connessione al CPE presso la posizione remota viene
eseguita con l'estensione del tunnel dall'agente di rete OnPlus a una porta
del dispositivo installato presso la sede del cliente.
Le impostazioni configurate nella scheda Connetti di un dispositivo del
portale stabiliscono se la connessione locale tra l'agente di rete OnPlus e il
dispositivo verrà crittografata o meno.
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Configurazione e apertura di una connessione Web
Per configurare le impostazioni di connessione e aprire una connessione verso un
dispositivo remoto presso la sede del cliente dal portale OnPlus, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica del portale, fare clic su un cliente dall'elenco e aprire la

visualizzazione Topologia di rete relativa a tale cliente.
PASSAGGIO 2 Spostare il mouse sull'icona nella visualizzazione Topologia del dispositivo da

connettere, quindi fare clic sull'icona Informazioni dispositivo.
È anche possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona e selezionare
Visualizza informazioni dispositivo.
PASSAGGIO 3 Nella finestra Informazioni dispositivo selezionare la scheda Connetti.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Web.
PASSAGGIO 5 Modificare le impostazioni di connessione Web in base a quanto indicato nella

seguente tabella.
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Impostazione

Descrizione

Porta Web del
dispositivo

Immettere il numero di porta necessario per la connessione a questo
dispositivo.
La porta di gestione predefinita è la 80, che dovrebbe funzionare con un
gran numero di dispositivi. Questa impostazione può essere modificata a
seconda delle esigenze. Consultare la documentazione relativa al
dispositivo per verificare se è necessario utilizzare una porta o una
connessione HTTPS diversa.

Connetti HTTPS
protetta

Selezionare Connetti HTTP protetta se il dispositivo richiede una
connessione HTTPS (SSL). Quando questa opzione è selezionata, la porta
di gestione è impostata sulla 443, impostazione predefinita per le
connessioni HTTPS (SSL). Se necessario, è possibile modificare il numero
della porta.
Questa impostazione dovrebbe essere utilizzata solo per i dispositivi che
richiedono una connessione HTTPS/SSL protetta.

Correggi
intestazioni

Abilitare l'opzione Correggi intestazioni solo se:

•

La connessione al dispositivo ha esito negativo e

•

Gli indirizzi IP privati (ad esempio, 192,168.x.x) vengono visualizzati
nel campo URL del browser Web utilizzato per connettersi al
dispositivo.

Se Correggi intestazioni è abilitato, i riferimenti agli indirizzi IP privati
verranno eliminati dalle intestazioni in modo da renderli relativi.
Correggi URL

Abilitare l'opzione Correggi URL solo se:

•

La connessione al dispositivo ha esito negativo e

•

Vengono rilevati timeout della connessione o

•

La pagina sul dispositivo remoto viene caricata ma i collegamenti
agli altri contenuti della pagina non funzionano.

Se Correggi URL è abilitato, l'indirizzamento assoluto degli URL dei
contenuti viene sostituito con un indirizzamento relativo.
Disattiva
comportamento
proxy

Abilitare l'opzione Disattiva comportamento proxy solo se:

•

La connessione al dispositivo ha esito negativo o

•

La pagina sul dispositivo remoto viene caricata ma gli altri contenuti
della pagina, ad esempio gli applet Java, non funzionano.

Quando Disattiva comportamento proxy è abilitato, alcune funzioni di proxy
Web del tunnel vengono disabitate e viene stabilito un tunnel generico con
la porta Web del dispositivo. Correggi intestazioni e Correggi URL non sono
disponibili. Questa impostazione viene ricordata dal portale, a differenza di
quanto avviene per i tunnel generici.

Per informazioni sulle impostazioni consigliate per determinati dispositivi e
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suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare i seguenti argomenti:
•

Risoluzione dei problemi relativi a impostazioni di connessione Web
(HTTP/HTTPS), pagina 141

•

Impostazioni consigliate per la connessione Web dei dispositivi

PASSAGGIO 6 Fare clic su Connetti al dispositivo.

Quando la connessione è pronta, verrà visualizzata la finestra Connessione disponibile.
PASSAGGIO 7 Nella finestra popup Connessione disponibile, selezionare Fare clic qui per

connettersi per aprire la connessione verso il dispositivo in una nuova finestra del
browser.
Fare clic su OK per chiudere la finestra.
PASSAGGIO 8 Accedere al dispositivo e visualizzare o aggiornare le impostazioni di

configurazione come di prassi.
Sull'icona di Topologia di rete relativa al dispositivo attualmente collegato verrà
visualizzato un badge di connessione remota.

PASSAGGIO 9 Dopo aver completato la connessione, aprire nuovamente la finestra Informazioni

dispositivo, selezionare la scheda Connetti e fare clic su Disconnetti dal
dispositivo. Quando viene richiesto di confermare l'azione, fare clic su Disconnetti.
La connessione verrà chiusa automaticamente dopo 20 minuti di inattività.
Come scorciatoia, dalla visualizzazione Topologia o Dashboard del cliente è
possibile fare clic con il pulsante destro sull'icona di un dispositivo che supporti le
connessioni remote, per poi selezionare Connetti al dispositivo tramite Web. Le
impostazioni attualmente configurate vengono utilizzate per creare una
connessione con questo metodo.
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Risoluzione dei problemi relativi a impostazioni di
connessione Web (HTTP/HTTPS)
Nello stabilire una connessione remota verso un dispositivo attraverso il portale,
provare a connettere i nuovi dispositivi modificando le impostazioni di
connessione nel seguente ordine:
•

Innanzitutto, provare a eseguire la connessione con le impostazioni
predefinite: porta Web del dispositivo impostata su 80, tutte le altre opzioni
non selezionate.

•

Provare a utilizzare una connessione HTTPS (SSL) con la porta predefinita,
poiché alcuni dispositivi richiedono una connessione HTTPS.

•

Se l'applicazione di gestione richiede una porta specifica, provare a
modificare il numero di porta.

•

Se negli URL sono presenti riferimenti a indirizzi IP privati, provare a
selezionare l'opzione Correggi intestazioni mantenendo la porta Web del
dispositivo impostata su 80.

•

In caso di timeout di connessione o se nelle pagine dei contenuti sono
presenti collegamenti non funzionanti, provare ad abilitare l'opzione
Correggi URL.

•

Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario attivare
contemporaneamente Correggi intestazioni e Correggi URL.

•

Provare le opzioni indicate in precedenza ma usando un diverso browser
Web.

•

Potrebbero verificarsi problemi nel tentativo di stabilire una connessione
Web agli switch della serie ESW500 (ad esempio, un errore di timeout o una
pagina vuota). Provare a stabilire una connessione via HTTPS sulla porta
443 utilizzando Internet Explorer 7 o Safari. Firefox non funziona con gli
switch della serie ESW500. Safari non funziona con i punti di accesso
WAP4410N.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

141

Connetti ai dispositivi dal portale
Chiusura manuale della connessione remota di un dispositivo

8

Impostazioni consigliate per la connessione Web dei
dispositivi
Se il dispositivo a cui connettersi dispone di un set di impostazioni di connessione
sicuramente funzionanti con il portale OnPlus, questi valori predefiniti consigliati
verranno automaticamente inseriti nella scheda Connetti del dispositivo.
Se le impostazioni di connessione configurate sono diverse da quelle consigliate,
verrà visualizzato un messaggio e sarà fornita l'opzione Ripristina impostazioni
predefinite.

Chiusura manuale della connessione remota di un dispositivo
Per chiudere manualmente una connessione tunnel aperta verso un dispositivo
remoto installato presso la sede di un cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente per aprire il relativo

Dashboard.
PASSAGGIO 2 Nella barra degli strumenti del Dashboard, fare clic sull'icona Azioni sito

,

quindi su Azioni varie e su Forza disconnessione.

Attivazione o disattivazione delle connessioni remote di un
dispositivo per una sede
Le connessioni remote verso un dispositivo della sede di un cliente attraverso il
portale OnPlus sono attivate per impostazione predefinita. Se il cliente non
intende consentire le connessioni remote verso i dispositivi installati presso la
propria sede, è possibile disattivare questa funzionalità effettuando l'accesso
all'agente di rete OnPlus del cliente.
NOTA Una volta disabitate le connessioni remote, per abilitarle di nuovo occorre
connettersi direttamente alla LAN della sede del cliente.
Per abilitare o disabilitare le connessioni remote dal portale ai dispositivi installati
presso la sede del cliente, attenersi alla seguente procedura.
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PASSAGGIO 1 Da un PC collegato direttamente alla LAN della sede del cliente, aprire un browser

Web e connettersi all'agente di rete OnPlus.
È possibile eseguire questa operazione immettendo l'indirizzo IP dell'agente di
rete OnPlus nella barra degli URL, oppure tramite Bonjour.
PASSAGGIO 2 Nella pagina di login dell'agente di rete OnPlus, immettere le seguenti credenziali

di accesso.
Nome utente: admin
Password:
<Password_cliente>
SUGGERIMENTO La password da utilizzare è quella del cliente, visualizzata
nella sezione Informazioni sull'attivazione della pagina del profilo del cliente nel
portale (dalla pagina Panoramica fare clic sul cliente, quindi selezionare
Profilo >Profilo).
PASSAGGIO 3 Nella parte superiore della pagina fare clic sul collegamento Configurazione.
PASSAGGIO 4 Per disabilitare le connessioni remote, deselezionare l'opzione Consenti a VAR di

connettere i dispositivi da remoto. Per abilitare di nuovo le connessioni remote,
selezionare questa opzione.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Aggiorna configurazione.

Dopo aver aggiornato la configurazione, le connessioni remote via Web (HTTP/
HTTPS), RDP, VNC o tunnel generico verso i dispositivi installati presso la sede del
cliente verranno disabitate.
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Gestione e manutenzione del dispositivo Cisco

Gli argomenti di questo capitolo forniscono informazioni sulle operazioni di
manutenzione del dispositivo Cisco effettuabili tramite il portale Cisco OnPlus:
•

Manutenzione automatizzata del dispositivo

•

Backup e ripristino della configurazione del dispositivo

•

Gestione del firmware per i dispositivi Cisco supportati

•

Installazione del firmware del dispositivo

Manutenzione automatizzata del dispositivo
Durante la manutenzione automatizzata, il firmware dell'agente di rete OnPlus
viene aggiornato se è disponibile una nuova versione. Dopo l'aggiornamento,
l'agente di rete OnPlus si riavvia automaticamente.
Per i dispositivi Cisco che supportano backup e ripristino della configurazione
automatizzati tramite il portale OnPlus, viene richiesto il backup della configurazione
del dispositivo.
•

Se la configurazione del dispositivo non è stata modificata, non vengono
creati backup.

•

Per i backup della configurazione del dispositivo, sono richieste credenziali
di accesso valide (e una password Enable, se utilizzata). Vedere la sezione
Credenziali, pagina 82.
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Impostazione dell'ora di inizio della manutenzione
Per impostare l'ora di inizio della manutenzione per un sito del cliente, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, trovare il cliente da modificare e scegliere

Profilo > Finestra di manutenzione dal menu di navigazione nella parte superiore
della pagina.
PASSAGGIO 2 Scegliere un'Ora di inizio locale. L'ora locale corrisponde al fuso orario impostato

sull'agente di rete OnPlus.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Salva.

Backup e ripristino della configurazione del dispositivo
I backup della configurazione per i dispositivi che supportano questa funzione
possono essere eseguiti su richiesta dalla scheda Backup nella finestra Dispositivo.
Il backup e il ripristino della configurazione sono supportati solo per alcuni
dispositivi Cisco.
Per eseguire backup e ripristino della configurazione per questi dispositivi,
è necessario fornire le credenziali di accesso.
In seguito al ripristino della configurazione, viene eseguito il riavvio dei dispositivi.
Per ulteriori informazioni su backup e ripristino dei file di configurazione dei dispositivi,
vedere Backup, pagina 89.
Per informazioni sul supporto delle funzioni di backup e ripristino della configurazione
per un determinato dispositivo, consultare le seguenti sezioni:
•

Riepilogo delle funzionalità dei dispositivi, pagina 225

•

Limiti specifici del dispositivo per le funzioni OnPlus, pagina 227
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Gestione del firmware per i dispositivi Cisco supportati
È possibile caricare direttamente sul portale OnPlus il firmware per determinati
dispositivi Cisco scaricato da Cisco.com. In questo modo, è possibile creare una
libreria di immagini di firmware del dispositivo per i dispositivi del cliente. Il firmware
può essere utilizzato per aggiornare i dispositivi di quel tipo per i clienti. Si possono
scaricare varie versioni del firmware del dispositivo e assegnare una versione
firmware predefinita per ogni tipo di dispositivo.
Non tutti i dispositivi Cisco supportano il caricamento del firmware. Se un dispositivo
Cisco della rete supporta il caricamento del firmware, è presente la scheda
Firmware nella finestra Dispositivo.
Il nuovo firmware per il dispositivo agente di rete OnPlus viene reso disponibile
attraverso il portale OnPlus e, se necessario, si installa automaticamente durante
la finestra di manutenzione quotidiana.
Per i dettagli, consultare le seguenti sezioni:
•

Caricamento del firmware del dispositivo sul portale

•

Visualizzazione delle informazioni sulla versione per il firmware caricato

•

Installazione del firmware del dispositivo

Caricamento del firmware del dispositivo sul portale
Per caricare il firmware per un dispositivo Cisco, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Scaricare il firmware per il dispositivo dall'area Download di software di Cisco.com.
PASSAGGIO 2 Accedere al portale Cisco OnPlus.
PASSAGGIO 3 Dalla pagina Panoramica, fare clic su un cliente che possiede un dispositivo di

quel tipo.
PASSAGGIO 4 Dalle viste Topologia di rete ed Elenco dispositivi del Dashboard del cliente, aprire

la finestra Informazioni dispositivo.
PASSAGGIO 5 Selezionare la scheda Firmware.

Se la scheda Firmware non è presente, i caricamenti del firmware non sono
supportati per quel tipo di dispositivo.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Carica nuovo firmware e selezionare il percorso del firmware

scaricato da Cisco.com.
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PASSAGGIO 7 Nella finestra Carica firmware relativa al dispositivo, inserire una descrizione

facoltativa.
Selezionare l'opzione Firmware predefinito per impostare questa versione del
firmware come predefinita per questo tipo di dispositivo. Per tutti i dispositivi di
quel tipo che attualmente non eseguono quella versione del firmware, viene
attivato un evento Nuovo firmware disponibile.
L'opzione Firmware predefinito non è disponibile se si tratta del primo firmware
caricato per un dispositivo. Al primo caricamento del firmware per un dispositivo,
il firmware viene contrassegnato come firmware predefinito per il dispositivo.
PASSAGGIO 8 Fare clic su Carica.

La versione del firmware appena caricata viene visualizzata nella pagina
Cisco > Firmware. Vedere la sezione Visualizzazione delle informazioni sulla
versione per il firmware caricato, pagina 148.

Visualizzazione delle informazioni sulla versione per il
firmware caricato
Per visualizzare l'elenco di firmware del dispositivo caricati sul portale, raggiungere
la pagina principale Panoramica e scegliere Cisco > Firmware dal menu di
navigazione di livello superiore. Vengono visualizzati nome del file, ID prodotto
Cisco e dimensioni del file. I firmware predefiniti caricati sono contrassegnati con
un segno di spunta nella colonna Predefinito.

Installazione del firmware del dispositivo
Per installare il firmware del dispositivo Cisco precedentemente caricato sul portale,
attenersi alla seguente procedura.
NOTA Per installare il firmware, sono richieste credenziali di accesso valide per il
dispositivo. Vedere la sezione Credenziali, pagina 82.
PASSAGGIO 1 Verificare che l'immagine del firmware da installare sia stata caricata e sia elencata

nella pagina Cisco > Firmware del portale. Vedere la sezione Caricamento del
firmware del dispositivo sul portale, pagina 147.
PASSAGGIO 2 Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra

Informazioni dispositivo per il dispositivo sul quale verrà installato il firmware.
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PASSAGGIO 3 Nella finestra Informazioni dispositivo selezionare la scheda Firmware.
PASSAGGIO 4 Selezionare la versione di firmware da installare e aprire il pannello delle azioni.
PASSAGGIO 5 Dal pannello Azioni, scegliere Installa questo firmware.

L'opzione Installa questo firmware viene visualizzata nell'elenco di firmware per il
dispositivo solo se il firmware è stato caricato sul portale.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Prosegui quando viene richiesto di confermare.

Al termine dell'installazione del firmware, solitamente il dispositivo viene riavviato.
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Aggiunta e gestione degli agenti autorizzati

Questo capitolo spiega come invitare, approvare e gestire gli agenti autorizzati
associati con un account partner di Cisco OnPlus.
•

Panoramica

•

Invitare agenti

•

Processo di registrazione dell'agente

•

Approvazione o respingimento delle richieste di agenti in attesa

•

Eliminazione di un agente

•

Effettuare l'accesso come agente

•

Cosa può essere visualizzato ed eseguito dagli agenti autorizzati sul
portale?

Panoramica
Gli agenti autorizzati sono altri utenti a cui viene consentito di visualizzare,
modificare ed eliminare i contenuti del portale Cisco OnPlus. Tutte le informazioni,
fatta eccezione per il profilo dell'account del partner, i report e la relativa
pianificazione, vengono condivise tra l'account dell'utente e quello degli agenti
autorizzati.
Gli agenti autorizzati si iscrivono al portale Cisco OnPlus utilizzando un URL
speciale fornito dall'utente. Dopo l'iscrizione, è possibile approvare l'account di un
agente. Dopo l'approvazione, l'account dell'agente sarà attivo e abilitato.
Per registrarsi al portale, gli agenti autorizzati per il portale Cisco OnPlus devono
disporre del login di Cisco.com.
•

Il login di Cisco.com deve essere univoco.

•

Non è possibile utilizzare lo stesso login di Cisco.com per più agenti o
riutilizzare un login Cisco.com personale per registrare un agente.
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IMPORTANTE Solo l'utente che ha creato l'account partner del portale Cisco
OnPlus può invitare altri utenti a diventare agenti autorizzati. Gli agenti autorizzati
non possono invitare altri agenti.
Per visualizzare su schermo le istruzioni e il flusso di lavoro per invitare e gestire gli
agenti autorizzati, selezionare Agenti > Panoramica agenti dalla barra di
navigazione nella parte superiore della pagina Panoramica.

Invitare agenti
È possibile invitare gli agenti a registrarsi utilizzando uno fra i due metodi seguenti:
•

Inviare un invito via e-mail. Nella pagina Panoramica, selezionare Agenti >
Invita agente, immettere uno o più indirizzi e-mail, modificare il messaggio
(se necessario) e fare clic su Invia invito. Separare i diversi indirizzi e-mail
utilizzando una virgola.
oppure

•

Copiare e incollare l'URL univoco di iscrizione a Cisco OnPlus in una
finestra o un'e-mail IM. Dalla pagina Panoramica, selezionare Agenti >
Panoramica agenti. Copiare e incollare l'URL univoco di iscrizione al
portale Cisco OnPlus, che viene visualizzato in quella pagina, in una e-mail o
in una finestra di chat IM, quindi inviarlo al potenziale agente.
-

Questo URL è univoco per l'account dell'utente e non per il potenziale
agente.

-

Utilizzare lo stesso URL per invitare tutti gli agenti autorizzati.

Processo di registrazione dell'agente
Quando un potenziale agente riceve l'e-mail di invito al portale, dovrà eseguire le
operazioni indicate di seguito per registrare il proprio account.
PASSAGGIO 1 Fare clic sul collegamento all'URL di iscrizione contenuto nell'e-mail per accedere

alla pagina Registrazione del portale Cisco OnPlus.
PASSAGGIO 2 Compilare i campi della pagina Registrazione. Le informazioni da fornire

comprendono:
•

Indirizzo e-mail per verificare la registrazione
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•

ID utente e password Cisco.com

•

Informazioni di contatto

•

Immettere il codice di verifica visualizzato nel grafico della pagina di
registrazione

PASSAGGIO 3 Nella sezione Informazioni su prodotto e privacy, l'agente deve fare clic sulla

casella di controllo per dichiarare di aver letto e accettato l'informativa sulla
privacy di Cisco.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Invia. A registrazione avvenuta, verrà visualizzata la pagina

Registrazione completata, insieme al seguente messaggio:
Maria Rossi,
Complimenti. La registrazione è stata eseguita correttamente.
Invieremo un’e-mail di notifica all’indirizzo e-mail
(email@dominio.com) fornito non appena l'amministratore avrà
esaminato e approvato la registrazione.
Fare clic qui per tornare alla schermata di accesso.

Dopo che l'agente avrà eseguito la registrazione, occorrerà recarsi alla pagina
Agenti in sospeso e approvare o respingere la richiesta. Vedere la sezione
Approvazione o respingimento delle richieste di agenti in attesa, pagina 153.

Approvazione o respingimento delle richieste di agenti in
attesa
Per approvare o respingere le richieste di agenti in sospeso, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, andare su Agenti > Agenti in sospeso.
PASSAGGIO 2 Individuare un agente nell'elenco e fare clic sull'icona con la freccia per aprire il

pannello e visualizzare le opzioni Approva o Rifiuta.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Approva o Rifiuta.

•

Gli agenti approvati riceveranno un'e-mail che indica che l'account è stato
attivato, quindi, verranno trasferiti all'elenco Agenti approvati del portale.
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Gli agenti respinti vengono trasferiti nell'elenco Agenti rifiutati.

Per invitare di nuovo un potenziale agente già rifiuta, eliminarlo dall'elenco Agenti
rifiutati prima di inviare un altro invito.

Eliminazione di un agente
Per eliminare l'account di un agente approvato o rimuovere un agente dall'elenco
Agenti rifiutati, attenersi alla seguente procedura.
È possibile invitare di nuovo gli agenti eliminati.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, andare su Agenti > Agenti approvati o su Agenti >

Agenti rifiutati.
PASSAGGIO 2 Individuare l'agente da eliminare e fare clic sull'icona con la freccia per aprire il

pannello e visualizzare l'opzione Elimina.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Elimina.

Effettuare l'accesso come agente
Quando si approva una richiesta di account agente, l’agente riceverà un’e-mail
simile al seguente:

Maria Rossi,
Complimenti. L'account del portale Cisco OnPlus è attivo. Ora
puoi effettuare l'accesso al seguente URL:
https://www.cisco-onplus.com
Nome utente: mrossi
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Per effettuare l'accesso, l'agente deve fare clic sul collegamento presente
nell'e-mail, immettere il nome utente contenuto e utilizzare la password del
proprio account Cisco.com per effettuare l'autenticazione.
Una volta eseguito correttamente l'accesso, l'agente deve leggere Termini e
condizioni e fare clic sul pulsante Accetto, che si trova nella parte inferiore della
pagina.
Se l'utente ha eseguito l'accesso come agente, il menu Agenti non verrà
visualizzato nella barra di navigazione.

Cosa può essere visualizzato ed eseguito dagli agenti
autorizzati sul portale?
Tutte le informazioni, fatta eccezione per il profilo dell'account del partner ed
eventuali report o la relativa pianificazione creata dall'utente, verranno condivise
tra l'account del partner e quello degli agenti autorizzati.
In altre parole, gli agenti autorizzati potranno visualizzare, modificare ed eliminare
tutti i siti, i contatti dei clienti, gli eventi e le notifiche. Gli agenti possono
connettersi in remoto ai dispositivi ed eseguire azioni di gestione dei dispositivi,
come aggiornamenti del firmware e backup/ripristino della configurazione.
Gli agenti autorizzati non possono invitare, accettare, respingere o eliminare altri
agenti, né visualizzare gli elenchi degli agenti approvati, respinti o in sospeso.
Gli agenti autorizzati non dispongono delle autorizzazioni per stabilire gli intervalli
di promemoria di scadenza del supporto del prodotto, che possono essere
impostati solo dal titolare dell'account partner. Per ulteriori informazioni, vedere la
sezione Impostazione dell'intervallo di promemoria della scadenza del
supporto del prodotto, pagina 177.
Solo il creatore dell'account partner può invitare o gestire agenti.
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Accesso dei clienti al portale OnPlus

Il presente capitolo descrive come aggiungere e gestire gli accessi del cliente sul
portale OnPlus. Inoltre, vengono fornite le istruzioni di accesso per i clienti e una
spiegazione su come utilizzare la funzionalità di accesso autorizzato.
•

Panoramica

•

Aggiunta di un accesso cliente

•

Procedura di attivazione dell'accesso cliente

•

Funzioni OnPlus disponibili per gli utenti in base alla modalità di accesso

•

Funzioni OnPlus disponibili per gli utenti in base alla modalità di accesso

•

Gestione degli accessi cliente

Panoramica
I partner e i loro agenti autorizzati possono consentire ai propri clienti di accedere
al portale OnPlus per visualizzare le reti e i dispositivi. Dopo l'attivazione iniziale di
un accesso cliente, i partner possono modificare il livello di accesso del cliente o
terminare l'accesso, secondo necessità. Per accedere al portale Cisco OnPlus,
serve l'ID di accesso per Cisco.com.
NOTA Prima di concedere l'accesso al cliente, quest'ultimo deve registrarsi a Cisco.com,

creando il proprio account.
Una volta che il cliente accetta l'invito e attiva l'accesso, può visualizzare e persino
modificare le informazioni sulla propria rete, in base al tipo di accesso che gli
è stato assegnato.
Sono disponibili due livelli di accesso per i clienti: sola lettura e accesso completo.
•

L'accesso di sola lettura consente ai clienti di visualizzare la rete senza
poter modificare alcun dato o impostazione.
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L'accesso completo offre ai clienti una visualizzazione più dettagliata della
rete e consente di apportare modifiche limitate ai dati selezionati sul portale.

Viene fornita una tabella con le funzionalità disponibili per ciascuna modalità di
accesso. Vedere Funzioni OnPlus disponibili per gli utenti in base alla modalità
di accesso, pagina 160.
La procedura di assegnazione e gestione dell'accesso dei vostri clienti alla rete
corrispondente include le seguenti operazioni:
•

Selezione del cliente e invio di un invito OnPlus

•

Controllo dello stato di accesso del cliente per verificarne l'avvenuta attivazione

•

Modifica della modalità di accesso del cliente

•

Eliminazione dei clienti per terminare l'accesso alla rete

Aggiunta di un accesso cliente
Per aggiungere un account cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, scegliere un cliente a cui aggiungere un accesso cliente.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare

Profilo> Accessi cliente.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Aggiungi accesso cliente.
PASSAGGIO 4 Dalla finestra Aggiungi accesso cliente, immettere le informazioni obbligatorie,

assicurandosi di aver inserito il corretto ID utente di Cisco.com.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Aggiungi. In questo modo il cliente viene aggiunto alla pagina Accessi

con lo stato In sospeso e riceve un invito tramite e-mail dopo che la casella Invia
e-mail di invito è stata selezionata.
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Procedura di attivazione dell'accesso cliente
Dopo aver ricevuto l'invito OnPlus tramite e-mail, il cliente deve attenersi alla seguente
procedura per attivare l'accesso.
PASSAGGIO 1 Per accedere alla pagina Invito del cliente, quest'ultimo deve fare clic sul collegamento

fornito nell'e-mail di registrazione.
PASSAGGIO 2 Il cliente immette la propria password di Cisco.com e seleziona Attiva. Viene

visualizzata la pagina Termini e condizioni.
PASSAGGIO 3 Dopo aver fatto clic su Accetta, il cliente diventa attivo sul portale Cisco OnPlus

e il suo stato viene configurato su Attivo.
La pagina viene aggiornata per visualizzare il messaggio dell'avvenuta accettazione
dell'invito che contiene un collegamento alla pagina di accesso al portale Cisco
OnPlus.
PASSAGGIO 4 Il cliente può fare clic sul collegamento per visualizzare la rete e immettere il nome

utente e la password di accesso a Cisco.com.
Viene visualizzato il Dashboard del portale Cisco OnPlus. Per ulteriori informazioni
sull'utilizzo dell'accesso cliente, vedere la sezione Funzioni OnPlus disponibili per
gli utenti in base alla modalità di accesso, pagina 160.
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Funzioni OnPlus disponibili per gli utenti in base alla modalità
di accesso
Nella tabella seguente vengono descritti i privilegi di accesso relativi a ciascuna
modalità di accesso: sola lettura e accesso completo.

Funzione

Note

Modalità di accesso
Sola
lettura

Accesso
completo

Dashboard del cliente
Stato

Visualizzazione dello stato della rete

Sì

Sì

Eventi

Visualizzazione e applicazione filtro a eventi

Sì

Sì

Profilo

Visualizzazione e modifica delle informazioni
sul profilo

Solo
visualizzazione

Sì (limitata)

Ping dell'host

Verifica della connessione di rete

No

Sì

Funzioni di azzeramento dati

Azzeramento topologia o ripetizione del
rilevamento rete

No

Sì

Impostazioni topologia

Modifica del formato layout albero

No

Sì

Filtra criteri

Funzione e impostazioni di ricerca avanzata

Sì

Sì

Modalità a schermo intero

Passaggio alla modalità a schermo intero

Sì

Sì

Aggiungi dispositivo

Aggiunta di dispositivi alla rete

No

Sì

Visualizzazione di rete

Passaggio dalla vista Topologia alla vista
Elenco dispositivi viceversa

Sì

Sì

Zoom

Aumento e riduzione dello zoom nella vista
Topologia

Sì

Sì

Legenda

Tabella delle icone relative a barra degli
strumenti, badge, allarmi e azioni

Sì

Sì

Personalizza

Creazione di una vista personalizzata del
Dashboard

Sì

Sì

Esporta

Esportazione dell'elenco dei dispositivi di rete
nei formati PNG, CSV o SVG

Sì

Sì

Attività da svolgere

Elenco dei dispositivi che richiedono un intervento

Sì

Sì
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Funzione

Note

Modalità di accesso
Sola
lettura

Accesso
completo

Dispositivi
Visualizza informazioni dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

Sì

Sì

Modifica impostazioni dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

No

Sì

Modifica credenziali di accesso del
dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

No

Sì

Connetti a dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

No

Sì

Aggiungi e modifica monitoraggi del
dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

No

Sì

Visualizza eventi per dispositivo

Solo per i dispositivi del cliente

Sì

Sì

Visualizza informazioni di supporto
Cisco*

*Informazioni sul contratto escluse

Sì

Sì

Backup e ripristino della configurazione

No

No

Aggiornamento firmware

No

No

No

Sì

No

Sì

Modifica dispositivo principale

Sostituisci dispositivo principale corrente

Comprimi/ingrandisci sotto-albero
Aggiungi dispositivo di secondo livello

Aggiungi nuovo dispositivo di secondo livello

No

Sì

Funzioni generali dell'account
partner

Reporting, notifiche, report, app (alcune di
queste funzioni non verranno visualizzate sulla
pagina mentre altre non saranno selezionabili).

No

No

Invia inviti

Invio di inviti a clienti o agenti

No

No

Informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni del Dashboard sono disponibili
nella sezione Panoramica e funzionalità del Dashboard, pagina 49.
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Gestione degli accessi cliente
Gli accessi attivati e in sospeso vengono gestiti dalla pagina Accessi.

Modifica di un accesso cliente
PASSAGGIO 1 Selezionare il cliente desiderato dall'elenco Nome cliente della pagina Panoramica.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare

Profilo> Accessi cliente.
PASSAGGIO 3 Dalla pagina Accessi, fare un solo clic sul nome utente da modificare.
PASSAGGIO 4 Dal pannello delle azioni, scegliere Modifica. La funzione Modifica consente di

eseguire le seguenti operazioni:
•

Inserire commenti.

•

Cambiare modalità di accesso.

Eliminazione di un accesso cliente
PASSAGGIO 1 Selezionare il cliente desiderato dall'elenco Nome cliente della pagina Panoramica.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare

Profilo> Accessi cliente.
PASSAGGIO 3 Dalla pagina Accessi, fare un solo clic sul nome utente da eliminare.
PASSAGGIO 4 Dal pannello delle azioni, scegliere Elimina. La funzione Elimina consente di

terminare l'accesso del cliente al portale.

Reinvio di un invito a un accesso cliente
PASSAGGIO 1 Selezionare il cliente desiderato dall'elenco Nome cliente della pagina Panoramica.
PASSAGGIO 2 Dal menu Profilo, che si trova nella parte superiore della pagina, selezionare

Profilo> Accessi cliente.
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3 Dalla pagina Accessi, fare un solo clic sul nome utente a cui inviare nuovamente l'invito.

PASSAGGIO 4 Dal pannello delle azioni, scegliere Reinvia invito.
PASSAGGIO 5 Immettere le informazioni obbligatorie nella finestra dell'e-mail, quindi inviare di

nuovo l'invito al cliente.
Per informazioni sul come il cliente attiva il proprio accesso al portale mediante il
collegamento fornito con l'invito, consultare la sezione Procedura di attivazione
dell'accesso cliente, pagina 159.
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Questo capitolo spiega come utilizzare le funzioni di reporting del portale Cisco
OnPlus. Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Panoramica

•

Tipi di report

•

Creazione di un report

•

Visualizzazione delle pianificazioni dei report

•

Anteprima e download dei report

•

Eliminazione dei report

•

Anteprima e download dei report

Panoramica
Dalla pagina Panoramica, selezionare Report per accedere alle seguenti opzioni
di reporting:
•

Elenco report. Dalla pagina Elenco report è possibile creare e pianificare
nuovi report, visualizzare un elenco di report e accedere alle opzioni per
visualizzare un'anteprima, scaricare ed eliminare i singoli report.

•

Pianificazione report. Dalla pagina Pianificazione report, è possibile
visualizzare informazioni sui report pianificati o rimuoverli (annullarli).

I report vengono associati a un determinato accesso utente del portale:
•

È possibile visualizzare o eliminare solamente i report creati dall'utente.

•

Non è possibile visualizzare o eliminare i report creati dagli agenti autorizzati.
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Quando si crea un report, è possibile scegliere se crearlo immediatamente o pianificarlo
come report ricorrente, ovvero creato a cadenza giornaliera, settimanale o mensile.
È possibile specificare anche se si desidera ricevere una notifica al momento della
creazione del report. I report possono essere creati in formato PDF, CSV e XHTML.
Per i report pianificati, è possibile scegliere un destinatario fra i propri contatti di
consegna e inviare i report via e-mail.

Tipi di report
È possibile generare i seguenti tipi di report:
•

Report cliente. Elenca tutti i clienti: online (attivi), sospesi e mai connessi
(in attesa di attivazione). Il report visualizza le informazioni del cliente (nome,
indirizzo e contatti) e la data di attivazione, sospensione o creazione.

•

Inventario cliente. Può essere generato per tutti i clienti o per un determinato
cliente. Il report comprende dispositivi Cisco e non Cisco. Per i dispositivi
Cisco, vengono elencati indirizzo IP, modello, indirizzo MAC e versioni del
firmware. Per i dispositivi non Cisco, vengono elencati indirizzo IP, indirizzo
MAC, modello (se noto) e produttore (se noto).

•

Cronologia eventi, filtrata per gravità.. Può essere generato per tutti i clienti
o per un determinato cliente.
Il report contiene il numero totale di eventi, un grafico della loro distribuzione
per livello di gravità, la data, l'ID evento e il messaggio per ciascun evento.
Gli eventi vengono elencati in base al livello di gravità.

•

Executive Summary. Può essere generato per un determinato cliente. Il
report contiene informazioni del cliente (nome, indirizzo, fuso orario), dati
sulla connessione a Internet (numero di volte in cui la connessione a Internet
non è stata disponibile), informazioni e stato del dispositivo dell'agente di
rete Cisco OnPlus, dati della topologia di rete, informazioni sul rilevamento
di nuovi dispositivi, dati di riepilogo degli eventi di rete e informazioni di
supporto del prodotto (garanzie, contratti di assistenza, prodotti a fine ciclo
di vita e di vendita, notifiche campo e consigli di sicurezza del prodotto).

•

Cronologia notifiche. Può essere generato per tutti i clienti o per un
determinato cliente. Include il numero totale di notifiche inviate per ciascun
cliente e la data, il tipo di evento e la destinazione di consegna (ad esempio
l'indirizzo e-mail) di ciascuna notifica.
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Creazione di un report
Per creare un report, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Andare su Panoramica >Report >Elenco report.
PASSAGGIO 2 Nella pagina Elenco report, fare clic su + Crea report.
PASSAGGIO 3 Selezionare il tipo di report da creare.

A seconda del tipo di report da creare, scegliere fra le seguenti opzioni.

Opzione

Obbligatorio?

Descrizione

Si applica a questi
report

Formato

Sì

Specifica il formato di un report. I formati
disponibili comprendono Adobe PDF,
CSV (Comma-Separated Values), XHTML
(Extensible Hypertext Markup Language).

Tutti i report

Lingua
preferita

Sì

Specifica la lingua in cui viene generato
il report. Le opzioni disponibili sono:
francese, tedesco, italiano e spagnolo.
Inglese è l'impostazione predefinita.

Tutti i report

Cliente

Sì

Specifica se i dati del report vengono
forniti per tutti i clienti o consente di
scegliere un cliente specifico.

Inventario cliente,
Cronologia eventi,
Executive Summary,
Cronologia notifiche

Note di
copertina

No

Consente di inserire le note da
visualizzare nella pagina del titolo del
report. È possibile immettere un
massimo di 300 caratteri. Questa
opzione non vale per i report creati in
formato CSV.

Tutti i report

Gravità

Sì

Consente di scegliere un livello di gravità.
Nel report sono inclusi gli eventi del
livello di gravità selezionato o di livello
superiore.

Cronologia eventi

PASSAGGIO 4 Fare clic su Avanti.
PASSAGGIO 5 Nella pagina Sezioni, fare clic per selezionare o deselezionare le sezioni da includere

nel report. Le sezioni disponibili ed elencate qui variano a seconda del tipo di
report selezionato.
PASSAGGIO 6 Fare clic su Avanti.
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PASSAGGIO 7 Specificare le opzioni di pianificazione e notifica per il tipo di report selezionato.

Le opzioni disponibili vengono elencate di seguito.

Opzione

Descrizione

Creazione report

Imposta la frequenza dei report.
Selezionare Adesso per generare un report immediatamente.
Selezionare Ogni giorno, Ogni settimana o Ogni mese per pianificare
un report ricorrente.

Inizio periodo report
Fine periodo report

•

I report quotidiani vengono eseguiti ogni giorno alle 00:00:00
(mezzanotte).

•

I report settimanali vengono eseguiti ogni 7 giorni, a partire
dalla data stabilita in Esecuzione primo report.

•

In maniera analoga, i report mensili vengono creati ogni mese,
a partire dalla data stabilita in Esecuzione primo report.

•

Ad esempio, nel pianificare un report mensile, se si imposta
Esecuzione primo report su 15 giugno, il primo report viene
generato il 15 giugno con i dati del mese precedente.
Il successivo report mensile della serie verrà generato
il 15 luglio.

Se si sceglie Adesso, fare clic su questi campi e utilizzare il popup
Calendario per selezionare le date di inizio e di fine del periodo di
reporting.
Questo campo non è valido per i report Cliente o Inventario.

Esecuzione primo report
Esecuzione ultimo
report

Se si sceglie Ogni giorno, Settimanale o Mensile, fare clic su ciascuno
di questi campi per aprire un popup Calendario e specificare il periodo
di reporting selezionando le date del primo e dell'ultimo report. È inoltre
possibile scegliere di non specificare una data di fine selezionando
Nessuna data di fine.
La pianificazione del report viene eliminata automaticamente dopo
l'esecuzione dell'ultimo report.
Aprendo per la prima volta il popup Calendario, verrà selezionata la
data corrente.

Avvisami
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Opzione

Descrizione

Indirizzo e-mail e
destinatario del report

Consente di scegliere il contatto di un cliente o un contatto globale
dall'elenco a discesa.
Dopo aver selezionato un destinatario, scegliere un metodo di consegna
dall'elenco a discesa. Vengono elencati solo i contatti globali o del
cliente per i quali è stato configurato un indirizzo e-mail di destinazione.
Il report viene inviato come allegato e-mail. Per ulteriori informazioni
sui contatti di consegna, consultare Aggiunta e gestione dei contatti
di consegna, pagina 104.
Se nella pagina Contatti di consegna è disabilitato l'indirizzo e-mail di
destinazione del contatto, il report non verrà consegnato.

Messaggio e-mail

Facoltativo. Se vengono specificati gli indirizzi e-mail e i destinatari di
un report, è possibile immettere il testo da inserire nell'e-mail consegnata
insieme al report. È possibile immettere un massimo di 300 caratteri.
I caratteri di "maggiore" (<) e di a capo presenti nel testo del messaggio
verranno eliminati.

PASSAGGIO 8 Durante la creazione del report, fare clic su Salva. Il report verrà messo in coda

per l'elaborazione.
Per visualizzare lo stato della richiesta di report o visualizzare un'anteprima e scaricare
i report completati, selezionare Report > Elenco report. Vedere la sezione Anteprima
e download dei report, pagina 170.
Per visualizzare lo stato del report attuale, potrebbe essere necessario aggiornare
la pagina Elenco report, soprattutto se il report è stato appena creato.
PASSAGGIO 9 Se si sta pianificando una serie di report, fare clic su Salva per aggiornare l'elenco

di report pianificati.
Per visualizzare informazioni sui report pianificati, selezionare
Report > Pianificazione report.

Visualizzazione delle pianificazioni dei report
NOTA Una volta creato, non sarà possibile modificare un report pianificato.
Per apportare modifiche, cancellare e creare di nuovo il report e le relative
informazioni di pianificazione.
Le pianificazioni dei report vengono automaticamente rimosse dal portale all'inizio
del successivo periodo di reporting, che ha luogo dopo la creazione dell'ultimo report.
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È possibile visualizzare solo le pianificazioni dei report create dall'utente.
Per visualizzare un report pianificato, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, selezionare Report > Pianificazione report.
PASSAGGIO 2 Fare clic sulla pianificazione dei report da visualizzare.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Dettagli per visualizzare ulteriori informazioni e un elenco di tutti i report

generati con questa regola. Fare clic su un report specifico per accedere alle
azioni di download e di eliminazione per il report selezionato.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Indietro per tornare all'elenco di pianificazioni dei report.

Anteprima e download dei report
Nella pagina Elenco report, è possibile visualizzare le informazioni e lo stato
dell'elaborazione dei report e un elenco di tutti i report creati e visualizzare
un'anteprima o scaricare i report completati.
Per visualizzare un'anteprima o scaricare un report, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica, selezionare Report > Elenco report.

Fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco per report (tipo),
note, stato (in coda, in elaborazione o errore), formato (PDF, CSV o XHTML),
dimensioni o data di creazione.
Se necessario, utilizzare i controlli di scorrimento nell'angolo inferiore destro della
pagina per sfogliare l'elenco.
PASSAGGIO 2 Fare clic su un report presente nell'elenco per selezionarlo e accedere al pannello

delle azioni.
PASSAGGIO 3 Selezionare Anteprima per visualizzare una miniatura del report completato.

Fare clic sul grafico di anteprima a sinistra per sfogliare le sezioni del report.
PASSAGGIO 4 Selezionare Download per scaricare sul proprio PC una copia del report completato.
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Quando si crea un report in formato XHTML, verrà prodotto un file .zip che è possibile
scaricare. Questo file .zip contiene una directory principale in cui sono presenti il
report (index.html) e tutte le risorse (immagini in formato .png e un file del foglio di
stile CSS per la formattazione). Questa struttura della directory consente di estrarre
i report nella directory "www" di un server Web in modo da agevolarne la pubblicazione.
NOTA Per visualizzare le immagini, è necessario estrarre completamente il file .zip.
PASSAGGIO 5 Salvare il report sul computer.

Eliminazione dei report
L'accesso e l'eliminazione possono essere effettuati solo per i report creati dall'utente.
Per eliminare un singolo report dalla pagina Elenco report, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare Report > Elenco report.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul report da eliminare.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Elimina.

È possibile eliminare anche i report generati da una regola di pianificazione dell'elenco
di pianificazione dei report. Per farlo, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO

1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare Report > Pianificazione report.

PASSAGGIO 2 Fare clic sul report pianificato per aprire il pannello delle azioni.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Dettagli.
PASSAGGIO 4 Nella pagina dei dettagli della pianificazione dei report, fare clic su Elimina tutto

per eliminare tutti i report generati con questa regola di pianificazione. Fare clic su
OK per confermare la selezione.
PASSAGGIO 5 È inoltre possibile eliminare un report specifico dall'elenco della cronologia. A tale

scopo, selezionare il report dall'elenco Cronologia report per aprire il pannello
delle azioni, quindi fare clic su Elimina. Fare clic su OK per confermare la selezione.
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Eliminazione di una pianificazione dei report
È possibile eliminare solo le pianificazioni dei report create dall'utente.
Per eliminare una pianificazione dei report, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO

1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare Report > Pianificazione report.

PASSAGGIO 2 Fare clic sul report pianificato per aprire il pannello delle opzioni.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Elimina.
PASSAGGIO 4 Scegliere OK.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

172

13
Visualizzazione delle informazioni di supporto
dei prodotti Cisco

Il presente capitolo descrive come visualizzare attraverso il portale OnPlus le
informazioni di supporto del prodotto relative ai dispositivi Cisco supportati.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Panoramica

•

Visualizzazione delle informazioni di supporto del prodotto per tutti i
clienti

•

Visualizzazione delle informazioni di supporto del prodotto per uno
specifico dispositivo

•

Eventi di supporto del prodotto

•

Inclusione delle informazioni di supporto del prodotto nei report

•

Impostazione dell'intervallo di promemoria della scadenza del supporto
del prodotto

•

Creazione di regole di consegna per le notifiche di supporto del
prodotto

Panoramica
Attraverso il portale OnPlus, è possibile visualizzare le seguenti tipologie di
informazioni di supporto del prodotto relative a dispositivi e software Cisco:
•

Informazioni su contratto di assistenza (Smartnet o Small Business Support)
e garanzia (sono richieste le credenziali di accesso del dispositivo)

•

Avvisi di sicurezza del prodotto (PSIRT)

•

Notifiche di fine del ciclo di vita, fine del supporto e fine vendita per
l'hardware
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Notifiche campo

IMPORTANTE Per ottenere le informazioni su contratto di assistenza e garanzia
per un dispositivo Cisco, è necessario fornire le credenziali di accesso Login e/o
Enable (per istruzioni su questa procedura, vedere Credenziali, pagina 82). Dopo
aver fornito le credenziali di accesso, al successivo rilevamento sul portale, nella
finestra Informazioni dispositivo viene visualizzata la scheda Supporto relativa al
dispositivo, oltre alle informazioni di supporto del prodotto ottenute per il
dispositivo.
NOTA Potrebbe verificarsi un ritardo tra il momento dell'aggiornamento del
database di informazioni del Supporto Cisco e il momento in cui tale
aggiornamento sarà disponibile sul portale Cisco OnPlus. A seconda del tipo di
informazioni, il ritardo può durare da pochi giorni a più di una settimana.

Visualizzazione delle informazioni di supporto del prodotto per
tutti i clienti
Dall'area Panoramica account partner del portale, è possibile visualizzare le
informazioni di supporto del dispositivo per tutti i clienti. Per accedere alle
informazioni di supporto del prodotto, selezionare le opzioni dal menu Cisco.

Categoria di
informazioni di
supporto del prodotto

Descrizione/Informazioni incluse

Informazioni sul
contratto

Stato del contratto
Cliente
Icona prodotto, ID prodotto e numero di serie
Programma di assistenza
Accordo sui livelli di servizio
Data di inizio e data di fine

Informazioni sulla
garanzia

Cliente
Icona prodotto, ID prodotto e numero di serie
Data di inizio garanzia
Data di fine garanzia
Indirizzo MAC
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Categoria di
informazioni di
supporto del prodotto

Descrizione/Informazioni incluse

Ciclo di vita
dell’hardware

Stato
Cliente
Icona prodotto, ID prodotto e numero di serie
Descrizione
Data di annuncio
Data di fine vendita
Data di rinnovo del servizio
Data di fine assistenza
Collegamento selezionabile alla notifica pubblicata su Cisco.com

Ciclo di vita del
software

Stato
Cliente
Icona prodotto, ID prodotto e numero di serie
Sistema operativo e versione sistema operativo
Descrizione
Date di fine assistenza, fine del ciclo di vita, fine vendita
Collegamento selezionabile alla notifica pubblicata su Cisco.com

(si applica
principalmente alle
versioni software di
Cisco IOS)
Notifiche campo

Cliente
Icona prodotto, ID prodotto e numero di serie
Descrizione
Collegamento selezionabile alla notifica pubblicata su Cisco.com
Data di pubblicazione
Data ultima revisione

Avvisi di sicurezza del
prodotto (PSIRT)

Cliente
ID prodotto e numero di serie
Descrizione
Tipo
Sistema operativo e versione sistema operativo
Data di rinnovo del servizio
Data di fine assistenza
Collegamento selezionabile ai dettagli per ogni consiglio, inclusi
gravità, descrizione, data di pubblicazione e un collegamento
selezionabile alla notifica pubblicata su Cisco.com

(si applica
principalmente alle
versioni software di
Cisco IOS)

Visualizzazione delle informazioni di supporto del prodotto per
uno specifico dispositivo
Per visualizzare le informazioni di supporto del prodotto per uno specifico
dispositivo, attenersi alla seguente procedura.
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PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, fare clic su un cliente per accedere al

relativo Dashboard.
PASSAGGIO 2 Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi del Dashboard del

cliente, selezionare il dispositivo e aprire la finestra Informazioni dispositivo.
PASSAGGIO 3 Selezionare la scheda Supporto.
PASSAGGIO 4 Dalla scheda Supporto, fare clic sulla categoria di informazioni di supporto da

visualizzare. Vengono visualizzate solo le categorie di informazioni di supporto
disponibili per quel dispositivo.
Molte schede mettono a disposizione collegamenti selezionabili che conducono a
informazioni aggiuntive.

Eventi di supporto del prodotto
Gli eventi di supporto del prodotto vengono generati in risposta a:
•

Scadenza di garanzia e contratto di assistenza

•

Avvisi di sicurezza del prodotto (PSIRT)

•

Annunci di fine vendita, fine ciclo di vita e fine assistenza del prodotto

•

Bollettini campo

Questi eventi di supporto del prodotto sono emessi con un livello di gravità
Notifica. Per informazioni sulla visualizzazione degli eventi, vedere la sezione
Visualizzazione degli eventi, pagina 121.
I promemoria relativi alla scadenza del supporto per il prodotto sono emessi con
un livello di gravità Avviso. Vedere la sezione Impostazione dell'intervallo di
promemoria della scadenza del supporto del prodotto, pagina 177.
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Inclusione delle informazioni di supporto del prodotto nei
report
Durante la creazione di un report Executive Summary, è possibile decidere di
includere sezioni che riepiloghino le seguenti informazioni di supporto del
prodotto per i dispositivi Cisco:
•

Stato della garanzia

•

Stato del contratto

•

Avvisi di sicurezza del prodotto, raggruppati per gravità

•

Notifiche campo

La sezione Dettagli dispositivo del report Inventario cliente visualizza le
informazioni di supporto del prodotto per i dispositivi Cisco.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Creazione di un report, pagina 167.

Impostazione dell'intervallo di promemoria della scadenza del
supporto del prodotto
Per impostazione predefinita, i promemoria relativi alla scadenza di contratto di
assistenza, garanzia del prodotto ed eventi di fine ciclo vita di hardware e
software sono generati 60 giorni prima della data di scadenza.
I promemoria relativi alla scadenza del supporto del prodotto vengono generati
con livello di gravità Avviso e le notifiche sono recapitate al contatto specificato
nella regola di consegna predefinita. Se si eliminano o si disattivano le notifiche
per la regola di consegna predefinita senza creare un'altra regola per gli eventi di
scadenza, l'utente non riceverà più notifiche di promemoria (vedere Creazione di
regole di consegna per le notifiche di supporto del prodotto, pagina 178).
Per modificare l'intervallo predefinito di promemoria per un evento di scadenza
del supporto del prodotto in un periodo precedente di 60 giorni alla data di
scadenza, attenersi alla seguente procedura.
IMPORTANTE Gli agenti autorizzati non dispongono delle autorizzazioni per
stabilire gli intervalli di promemoria di scadenza del supporto del prodotto, che
possono essere impostati solo dal titolare dell'account partner.
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PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, scegliere Cisco > Informazioni

contratto, Garanzia, Fine ciclo di vita hardware o Fine ciclo di vita software.
L'utente può impostare un diverso intervallo di promemoria per ogni tipo di evento
di scadenza del supporto del prodotto.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante Modifica a sinistra dell'etichetta Promemoria.
PASSAGGIO 3 Stabilire il numero di giorni per il promemoria.

Per non ricevere promemoria di scadenza del supporto del prodotto, impostare il
numero di giorni entro cui ricevere il promemoria su Off.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Salva.

Creazione di regole di consegna per le notifiche di supporto
del prodotto
Gli eventi di supporto del prodotto vengono generati con un livello di gravità
Notifica. Per ricevere una notifica via e-mail o SMS per questi eventi, consigliamo
di creare una regola di consegna delle notifiche, di verificare che l'opzione
Specifica evento sia attiva e di specificare uno dei seguenti tipi di eventi per il
prodotto.
•

Prodotto: preavviso di sicurezza Cisco (PSIRT)

•

Prodotto: preallarme contratto di servizio Cisco

•

Prodotto: notifica fine vendita, fine ciclo di vita, fine assistenza

•

Prodotto: Preavviso di fine della garanzia
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In questa sezione sono fornite le istruzioni per effettuare le operazioni manuali di
manutenzione dell'agente di rete OnPlus:
•

Modifica delle impostazioni di rete dopo l'attivazione

•

Reimpostazione dell'agente di rete OnPlus

•

Ripristino delle impostazioni predefinite sull'agente di rete OnPlus

•

LED di stato dell'agente di rete OnPlus

•

Disattivazione di un sito in caso di sostituzione (restituzione) dell'agente
di rete OnPlus

•

Trasferimento di un agente di rete OnPlus a un altro cliente

Modifica delle impostazioni di rete dopo l'attivazione
Dopo l'attivazione, è possibile modificare le impostazioni di rete sull'agente di rete
OnPlus per:
•

Assegnare un indirizzo IP statico all'agente di rete OnPlus o utilizzare DHCP
per ottenere un indirizzo IP

•

Modificare le impostazioni del server dei nomi DNS

•

Cambiare le impostazioni del server NTP

Per modificare le impostazioni di rete in seguito all'attivazione, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra

Informazioni dispositivo relativa al dispositivo.
PASSAGGIO 2 Dal menu Azioni della scheda Impostazioni, selezionare Connetti al dispositivo,

quindi fare clic su Conferma.
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NOTA Se le connessioni remote al sito del cliente sono disattivate, connettersi
all'agente di rete OnPlus da un PC sulla rete LAN attraverso il rispettivo indirizzo IP
oppure tramite Bonjour, UPnP o Cisco FindIT.
PASSAGGIO 3 Accedere all'agente di rete OnPlus.

a. Nel campo Nome utente, immettere admin.
b. Nel campo Password, immettere la password per il sito del cliente (la stessa
inserita nella pagina Installa sito). Per impostazione predefinita, si tratta di una
password generata automaticamente composta da 6 cifre.
Se non si conosce la password del cliente, aprire la pagina Profilo del portale
per quel cliente e consultare la sezione Informazioni sull'attivazione.
Fare clic su Accedi.
PASSAGGIO 4 Nella parte superiore della pagina fare clic sul collegamento Configurazione.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Configura impostazioni di rete aggiuntive.
PASSAGGIO 6 Modificare le impostazioni relative a indirizzo IP, server dei nomi DNS o NTP in

base alle esigenze.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Applica impostazioni di rete.

Reimpostazione dell'agente di rete OnPlus
Quando l'agente di rete OnPlus viene reimpostato, tutti i processi vengono
arrestati in modo sicuro, OnPlus viene riavviato e, se necessario, il firmware si
aggiorna automaticamente.
Questo tipo di reimpostazione può essere eseguito per costringere l'agente di
rete a verificare la presenza di firmware aggiornato, eliminare una condizione
secondaria o ritentare l'attivazione. Questo tipo di reimpostazione non influirà sui
dati del cliente presenti sul dispositivo e sull'associazione con il portale.
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Per reimpostare manualmente l'agente di rete OnPlus dal portale OnPlus, attenersi
alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi relative al cliente,

aprire la finestra Informazioni dispositivo per l'agente di rete OnPlus.
PASSAGGIO 2 Selezionare la scheda Impostazioni.
PASSAGGIO 3 Dal menu Azioni, scegliere Riavvia dispositivo.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Conferma.

È anche possibile utilizzare il tasto RESET presente nel pannello posteriore dell'agente
di rete OnPlus. Premere e tenere premuto il tasto RESET per 10 secondi al massimo.

Ripristino delle impostazioni predefinite sull'agente di rete
OnPlus
Il ripristino delle impostazioni predefinite rimuove tutti i dati del cliente dall'agente
di rete OnPlus e tutte le associazioni con il portale OnPlus. Questo tipo di ripristino
è destinato all'utilizzo in situazioni in cui si desidera ripristinare le condizioni predefinite
iniziali o rimuovere i dati esistenti del cliente in modo che l'agente possa essere
riattivato per un altro cliente.
Per effettuare il ripristino delle impostazioni predefinite dell'agente di rete OnPlus,
connettersi al dispositivo (da remoto, dal portale o localmente) e utilizzare l'utility
di gestione dell'agente di rete OnPlus.
È possibile ripristinare le impostazioni predefinite dell'agente di rete OnPlus
utilizzando il tasto RESET presente nel pannello posteriore.
Per informazioni, fare riferimento alle seguenti sezioni:
•

Ripristino delle impostazioni predefinite tramite il portale OnPlus,
pagina 182

•

Ripristino delle impostazioni predefinite tramite il tasto RESET,
pagina 183
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Ripristino delle impostazioni predefinite tramite il portale OnPlus
Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'agente di rete OnPlus dal portale
OnPlus, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalle schermate Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra Dispositivo

relativa al dispositivo.
PASSAGGIO 2 Dal menu Azioni della scheda Impostazioni, selezionare Connetti al dispositivo,

quindi fare clic su Conferma. Una volta stabilita la connessione remota, viene
visualizzata la pagina di accesso dell'agente di rete OnPlus.
NOTA Se le connessioni remote al sito del cliente sono disattivate, connettersi
all'agente di rete OnPlus da un PC sulla rete LAN attraverso il rispettivo indirizzo IP
oppure tramite Bonjour, UPnP o Cisco FindIT.
PASSAGGIO 3 Accedere all'agente di rete OnPlus.

a. Nel campo Nome utente, immettere admin.
b. Nel campo Password, immettere la password per il sito del cliente (la stessa
inserita nella pagina Installa sito). Per impostazione predefinita, si tratta di una
password generata automaticamente composta da 6 cifre.
Se non si conosce la password del cliente, aprire la pagina Profilo del portale
per quel cliente e consultare la sezione Informazioni sull'attivazione.
Fare clic su Accedi.
PASSAGGIO 4 Nella parte superiore della pagina fare clic sul collegamento Manutenzione.
PASSAGGIO 5 Fare clic sull'icona Ripristina impostazioni predefinite.
PASSAGGIO 6 Fare clic su OK quando viene richiesto di confermare il ripristino.
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Ripristino delle impostazioni predefinite tramite il tasto RESET
Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'agente di rete OnPlus, utilizzare una
graffetta o un oggetto simile per premere e tenere premuto il tasto RESET nel pannello
posteriore del dispositivo per almeno 10 secondi.

Quando il LED Status 1 è verde fisso e il LED Status 2 è inattivo, il dispositivo
è pronto per essere spento o riattivato. Vedere la sezione LED di stato dell'agente
di rete OnPlus, pagina 183.

LED di stato dell'agente di rete OnPlus
I LED STATUS 1 e STATUS 2 del pannello anteriore dell'agente di rete OnPlus
indicano l'avanzamento del dispositivo durante le operazioni di accensione,
riavvio, aggiornamento software e reimpostazione.

LED di stato

Descrizione

Accensione e inizializzazione
STATUS

1

Ambra fisso
Ambra fisso

Sequenza di accensione.

1
2

Ambra fisso
Inattivo

Avvio inizializzazione del software.

2

STATUS

1

1
2

2
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STATUS

1

2

STATUS

1

LED di stato
1 Ambra fisso
2 Ambra
lampeggiante

1
2

Ambra fisso
Inattivo

Descrizione
Acquisizione di un indirizzo IP.
Se questo stato si protrae per più di due minuti,
significa che l'agente di rete OnPlus non è riuscito
a ottenere l'indirizzo IP.
Se è stato configurato un IP statico, questo stato dei
LED non si protrae mai per più di 10 secondi.
Completamento dell'inizializzazione del software.

2

Download e aggiornamento del software
STATUS

1

1

2

2

STATUS

1
2

Verde fisso
Ambra fisso

STATUS

1

1

2

Verde
lampeggiante
Ambra
lampeggiante

1

Rosso
lampeggiante
Rosso
lampeggiante

Download e installazione dell'immagine software di
base (richiede una connessione a Internet).
I LED assumono questo stato solo prima dell'attivazione
(in occasione della prima installazione) o dopo il
ripristino delle impostazioni predefinite.
Aggiornamento del software (richiede una
connessione a Internet).

2

Riavvio

2

Riavvio dell'agente di rete OnPlus.
L'agente di rete OnPlus si riavvia in seguito a un
ripristino normale, un ripristino delle impostazioni
predefinite o un aggiornamento del software.

Pronto per l'attivazione / Dispositivo in linea, nessuna connessione al portale
OnPlus
STATUS

1

1
2

Verde fisso
Inattivo

2

Se l'agente di rete OnPlus non è ancora stato attivato,
questo stato dei LED indica che il software dell'agente
è in funzione e il dispositivo è pronto per l'attivazione.
Se l'agente di rete OnPlus è già stato attivato, questa
sequenza di LED indica che il software dell'agente
di rete OnPlus è in funzione, ma il dispositivo non
dispone della connessione al portale OnPlus.

Funzionamento normale (attivato, in linea)
STATUS

1

1
2

Verde fisso
Verde fisso

2
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Disattivazione di un sito in caso di sostituzione (restituzione)
dell'agente di rete OnPlus
La funzione di disattivazione di un sito è principalmente intesa per situazioni in cui
è necessario sostituire o restituire un agente di rete OnPlus del cliente e riattivare il
cliente utilizzando il dispositivo sostitutivo. Questa funzione può essere utilizzata
anche per la risoluzione dei problemi o per dimostrazioni quando è necessario
disattivare un sito per poi riattivare il cliente con lo stesso agente di rete OnPlus.
Quando un sito viene disattivato:
•

Tutti i dati del cliente vengono rimossi dall'agente di rete OnPlus.

•

Le informazioni del cliente (ad esempio, le credenziali del dispositivo e le
impostazioni di monitoraggio del dispositivo) vengono mantenute purché
non si elimini il cliente. Quando il cliente viene riattivato, le impostazioni
saranno presenti.

•

La pagina Stato del sito disattivato visualizza "In attesa di attivazione".

•

L'agente di rete OnPlus non potrà più essere utilizzato per comunicare con il
portale fino alla riattivazione.

Per disattivare un sito, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Alla pagina Panoramica del portale, fare clic sul cliente per il quale si desidera

disattivare il sito.
PASSAGGIO 2 Dalle visualizzazioni Topologia di rete ed Elenco dispositivi, aprire la finestra

Dispositivo relativa all'agente di rete OnPlus del cliente.
PASSAGGIO 3 Selezionare la scheda Impostazioni.
PASSAGGIO 4 Dalla casella a discesa Azioni della scheda Impostazioni, selezionare Disattiva

tutto il sito.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Conferma.

Se è in corso la sostituzione dell'agente di rete OnPlus, in seguito sarà possibile
installare il dispositivo ON100 sostitutivo e riattivare il cliente.
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Trasferimento di un agente di rete OnPlus a un altro cliente
Per trasferire un agente di rete OnPlus a un altro cliente, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Ripristinare le impostazioni predefinite sull'agente di rete OnPlus associato al

cliente precedente. Vedere la sezione Ripristino delle impostazioni predefinite
sull'agente di rete OnPlus, pagina 181.
PASSAGGIO 2 Sul portale OnPlus, creare un account per il nuovo cliente. Vedere la sezione

Aggiunta di un cliente, pagina 44.
PASSAGGIO 3 Sul sito del nuovo cliente, installare e attivare l'agente di rete OnPlus utilizzando le

informazioni di attivazione del nuovo cliente. Vedere la sezione Installazione e
attivazione dell'agente di rete OnPlus presso la sede del cliente, pagina 23.
PASSAGGIO 4 Eliminare l'account del cliente precedente per rimuovere definitivamente tutte le

informazioni su quel cliente dal portale OnPlus. Vedere la sezione Eliminazione di
un cliente.
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Integrazione del ticketing di assistenza Autotask

Questa sezione fornisce istruzioni per la configurazione delle impostazioni
delle applicazioni del portale Cisco OnPlus e di Autotask, in modo da creare
automaticamente i ticket di assistenza Autotask in base agli eventi e alle notifiche
creati attraverso il portale.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Compatibilità della versione di Autotask

•

Configurazione delle impostazioni in Autotask

•

Configurazione delle impostazioni nel portale Cisco OnPlus

•

Creazione di un evento di prova, una notifica e un ticket di assistenza

•

Verifica della creazione dei ticket di assistenza in Autotask

•

Risoluzione automatica dei ticket (solo per gli eventi di monitoraggio del
dispositivo)

•

Sospensione della creazione dei ticket di assistenza per tutti i clienti

•

Aggiornamento delle informazioni sull'account globale

•

Rimozione dell'applicazione Autotask per un cliente

•

Problemi noti

Compatibilità della versione di Autotask
Il portale Cisco OnPlus utilizza la versione 1.5 dell'API di Autotask.
Autotask supporta Microsoft Internet Explorer 7 o versioni successive. Utilizzando
un altro browser, alcune parti dell'applicazione non saranno disponibili. Per ulteriori
informazioni sulla compatibilità dei browser Web con Autotask, consultare
Esecuzione del controllo del browser Web di Autotask, pagina 188.
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Configurazione delle impostazioni in Autotask
Gli argomenti di questa sezione descrivono le impostazioni da configurare in
Autotask per creare automaticamente i ticket di assistenza Autotask in base agli
eventi monitorati attraverso il portale Cisco OnPlus.
•

Esecuzione del controllo del browser Web di Autotask, pagina 188

•

Creazione di una coda di assistenza per il portale, pagina 188

•

Modifica del criterio del flusso di lavoro per la gestione dei ticket
duplicati, pagina 189

•

Controllo delle impostazioni dei criteri del flusso di lavoro per i campi
obbligatori, pagina 190

•

Creazione di un account cliente in Autotask, pagina 190

Esecuzione del controllo del browser Web di Autotask
Le incompatibilità dei browser Web possono causare problemi con la configurazione
di Autotask, ad esempio errori Javascript.
Per verificare che le impostazioni del browser Web siano compatibili con Autotask,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere ad Autotask.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Help > Check My Browser Settings.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Begin Test.

Dopo l'esecuzione del test, i risultati indicheranno gli elementi da correggere.
PASSAGGIO

4 Prima di proseguire, verificare che tutti i controlli di compatibilità siano di colore verde.

Creazione di una coda di assistenza per il portale
In Autotask, è necessario creare una coda di assistenza chiamata "OnPlus"
e aggiungere tutti gli utenti (compreso il creatore della coda) alla coda di OnPlus
come risorse. Questa operazione è necessaria per fare in modo che la coda di
OnPlus e i relativi ticket vengano visualizzati nella pagina del riepilogo e negli
strumenti di navigazione di Autotask.
IMPORTANTE La coda di assistenza di Autotask deve essere chiamata "OnPlus".
In caso negativo, l'integrazione non avrà luogo.
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Per creare una coda in Autotask, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Fare clic sull'icona Admin della barra degli strumenti, che si trova nella parte

superiore della finestra.
PASSAGGIO 2 Dal menu Admin a sinistra, selezionare Service Desk > Queues.
PASSAGGIO 3 Fare clic su New per creare una coda.
PASSAGGIO 4 Assegnare alla coda il nome OnPlus. La coda deve essere chiamata OnPlus per

fare in modo che l'integrazione abbia luogo.
PASSAGGIO 5 Immettere una descrizione e fare clic su Save.

In seguito, occorre aggiungere l'utente Autotask, che riceverà i ticket creati dal
portale OnPlus come risorsa per la coda OnPlus in Autotask. Successivamente, lo
stesso utente verrà associato all'applicazione Autotask configurata nel portale OnPlus.
Per aggiungere un utente come risorsa, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce della coda OnPlus appena creata,

quindi selezionare Edit Queue Details.
PASSAGGIO 2 Nella finestra di dialogo Edit Queue Details, selezionare la scheda Resources, fare

clic su (+) New, quindi aggiungere la risorsa.

Tutti i ticket di assistenza associati all'account del portale OnPlus di questo utente
vengono creati attraverso l'API e aggiunti alla coda di assistenza di OnPlus.
Modifica del criterio del flusso di lavoro per la gestione dei ticket duplicati
In Autotask, occorrerà anche modificare il criterio del flusso di lavoro per la gestione
dei ticket duplicati in modo che consideri come duplicati solo due ticket con lo
stesso numero.
Per accedere alle impostazioni del criterio del flusso di lavoro per la gestione dei
ticket duplicati in Autotask, selezionare Admin > Service Desk > Workflow Policies
e utilizzare il collegamento [fare clic qui per modificare], che si trova a destra
dell'opzione Duplicate Ticket Handling.
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Nella sezione Duplicate Ticket Definition della finestra di dialogo Duplicate Ticket
Handling, deselezionare l'impostazione Any ticket with the same alert ID as an
existing ticket.
NOTA Le categorie di priorità dei ticket sono completamente personalizzabili in
Autotask. Tuttavia, poiché Autotask non richiede una priorità predefinita per i ticket
e al momento è presente un difetto, non risolto, associato all'invio delle informazioni
sulla priorità dei ticket attraverso l'API di integrazione dei servizi, il portale Cisco
OnPlus imposta la priorità scegliendo la priorità del ticket con il valore più elevato.
Controllo delle impostazioni dei criteri del flusso di lavoro per i campi obbligatori
Se l'amministratore di Autotask ha creato criteri del flusso di lavoro, verificare che
i campi aggiuntivi (campi standard di Autotask o campi creati in maniera personalizzata)
contrassegnati come obbligatori vengano richiesti solo nell'applicazione e non
nelle API dei servizi Web. In caso contrario, non sarà possibile creare i ticket di
assistenza Autotask attraverso il portale OnPlus.
Per verificare che i campi contrassegnati come obbligatori nei criteri del flusso di
lavoro di amministrazione siano richiesti solo dall'applicazione, andare su Admin >
Service Desk > Dashboard > Workflow Policies e verificare che i criteri per
i campi obbligatori siano specificati come Only required in Autotask application.
Di seguito sono riportati due esempi:
•

Require Issue and Sub-Issue Type fields for service desk tickets deve
essere impostato su Only required in Autotask application.

•

Require Work Type Name field for service desk tickets deve essere
impostato su Only required in Autotask application.

Creazione di un account cliente in Autotask
Verificare di aver creato un account per un cliente in Autotask. Per creare un nuovo
account, selezionare Directory > Account e fare clic sul pulsante + New Account.
Il nome dell'account immesso in Autotask deve corrispondere al quello immesso al
momento dell'aggiunta del servizio Autotask nel portale Cisco OnPlus.
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Configurazione delle impostazioni nel portale Cisco OnPlus
Seguire le procedure descritte in questa sezione per configurare le impostazioni
nel portale Cisco OnPlus al fine di abilitare l'integrazione con Autotask per il
ticketing di assistenza:
•

Creazione di un contatto di consegna per il ticketing Autotask

•

Aggiunta e configurazione dell'applicazione Autotask sul portale

•

Creazione di una regola di consegna per il cliente nel portale OnPlus

Creazione di un contatto di consegna per il ticketing Autotask
Prima di aggiungere il servizio Autotask, è necessario disporre di un contatto di
consegna globale per la distribuzione delle notifiche ad Autotask.
•

Anche se è possibile utilizzare un contatto globale esistente, si consiglia di
creare un contatto da utilizzare appositamente per il ticketing Autotask. Il
contatto di Autotask è un contatto globale utilizzato per tutti i clienti che
hanno installato l'applicazione Autotask.

•

È necessario creare il contatto prima di aggiungere l'applicazione e configurare
le regole di consegna della notifica che utilizzeranno il contatto di Autotask.

Per creare un nuovo contatto di consegna, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Andare alla pagina Panoramica account partner e selezionare Notifiche >

Contatti di consegna.
IMPORTANTE Quando si crea un contatto di consegna per Autotask, per rendere
globale il contatto verificare che il campo Cliente nella finestra di dialogo Aggiungi
contatto di consegna sia impostato su Nessuno.
PASSAGGIO 2 Compilare i campi obbligatori.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Salva.
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Aggiunta e configurazione dell'applicazione Autotask sul portale
Aggiungere e configurare l'applicazione Autotask per ciascun cliente che dovrà
creare automaticamente ticket di assistenza Autotask in base agli eventi e alle
notifiche creati attraverso il portale.
In questa serie di passaggi, si eseguiranno le seguenti operazioni:
•

Installazione dell'applicazione Autotask sul portale per un account cliente.

•

Associazione delle credenziali di login di Autotask dell'utente risorsa per la
coda OnPlus di Autotask appena creata con il contatto di consegna creato
per Autotask sul portale.

•

Immissione dell'ID univoco di questo cliente (ID account).

Per aggiungere e configurare un'applicazione Autotask del cliente sul portale
Cisco OnPlus, attenersi alle seguenti operazioni.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare un cliente per cui configurare il

ticketing di assistenza del servizio Autotask, quindi selezionare Applicazioni.
PASSAGGIO 2 In Tutte le applicazioni, individuare l'applicazione Autotask e fare clic su LIBERO.

Verrà visualizzata la finestra Aggiungi applicazione.
PASSAGGIO 3 Nella sezione Informazioni account globale della finestra di dialogo Aggiungi

applicazione:
•

Specificare nome utente e password dell'utente risorsa Autotask associato
alla coda di assistenza OnPlus.

•

Nella sezione Associa a un contatto, scegliere il contatto creato per l'utilizzo
con l'applicazione Autotask.
IMPORTANTE Dopo aver impostato le informazioni sull'account globale per
un cliente, queste informazioni verranno utilizzate per tutti i clienti che hanno
abilitato l'applicazione Autotask.

Se in precedenza è stata aggiunta l'applicazione Autotask, fare clic sull'opzione
Apporta modifiche per rendere modificabili i campi.
PASSAGGIO 4 Immettere l'ID account (se noto) nel campo fornito.

NOTA L'ID account è un identificativo interno che non viene visualizzato nella
interfaccia grafica di Autotask. È possibile cercare l'ID account eseguendo una
ricerca del nome dell'azienda.
PASSAGGIO 5 Se si conosce l'ID account Autotask, fare clic su Ricerca.
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PASSAGGIO 6 Nel campo Nome account, immettere il nome dell'account esattamente come

specificato in Autotask. Il nome fa distinzione tra lettere maiuscole e lettere
minuscole. Il nome viene utilizzato per individuare l'ID account Autotask associato
che viene utilizzato dall'API.
Il campo Nome account viene precompilato con il nome specificato per questo
cliente nel portale Cisco OnPlus.
Verranno visualizzate le coppie di nome e ID account di Autotask che corrispondono
(o che condividono la stessa parte iniziale) al nome dell'azienda specificata.
Se necessario, utilizzare di nuovo il pulsante Ricerca per ripetere la ricerca.
PASSAGGIO 7 Per applicare la configurazione, fare clic sul pulsante Aggiungi, che si trova nella

parte inferiore della finestra.
Se l'applicazione viene aggiunta correttamente, l'applicazione Autotask verrà
spostata nella sezione Installate.
Le credenziali utente di Autotask sono collegate con il contatto specificato nel
PASSAGGIO 3. Viene aggiunto un metodo di consegna di Autotask alle informazioni
di contatto, in modo da poter abilitare o disabilitare la creazione dei ticket di
assistenza. Questo verrà abilitato nel momento in cui si associa per la prima volta il
contatto e si aggiunge l'applicazione.

Creazione di una regola di consegna per il cliente nel portale OnPlus
Per iniziare a creare i ticket di assistenza in remoto, sviluppare una regola di consegna
delle notifiche per indicare gli eventi che creeranno un ticket di assistenza di
Autotask e selezionare il contatto Autotask configurato come destinazione per la
regola di consegna.
Verificare di aver impostato i monitor del dispositivo in modo da poter creare
eventi per il tipo di condizioni da utilizzare per la creazione di ticket di assistenza.
Ad esempio, è possibile monitorare e creare ticket per eventi Dispositivo non in
linea o con un determinato specifico livello di gravità.
Per creare regole di notifica per la creazione dei ticket di assistenza di Autotask,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere al portale Cisco OnPlus e selezionare Notifiche> Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante + Aggiungi regola di consegna.
PASSAGGIO 3 Selezionare un cliente dall'elenco a discesa.
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PASSAGGIO 4 È possibile selezionare un livello di gravità o specificare il tipo di evento che

attiverà la creazione del ticket di assistenza di Autotask.
PASSAGGIO 5 Nel campo Contatto, selezionare il contatto associato all'applicazione Autotask.

Per cercare il contatto utilizzato per Autotask, è possibile aprire i dettagli della
configurazione di Autotask dalla pagina Applicazioni del portale Cisco OnPlus.
PASSAGGIO 6 Una volta scelto il contatto, selezionare l'utente di Autotask dal menu a discesa

Metodo. Nell'elenco, l'utente di Autotask viene identificato dal formato
"<nome utente> (Autotask)".
Se nessuno dei metodi dell'elenco viene visualizzato in questo formato, significa
che è stato selezionato il contatto errato.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Salva.

Creazione di un evento di prova, una notifica e un ticket di
assistenza
Attenersi alla seguente procedura per:
•

Creare una regola di consegna di esempio

•

Associare tale regola con il metodo e il contatto di consegna di Autotask.

•

Utilizzare la funzionalità Test monitoraggio per creare un evento che corrisponda
ai criteri per le notifiche degli eventi specificati nella regola di consegna.

•

Verificare l'avvenuto invio della notifica dell'evento ad Autotask.

Per creare un evento di prova, una notifica e un ticket di assistenza, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere al portale Cisco OnPlus e selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante + Aggiungi regola di consegna.
PASSAGGIO 3 Dal menu a discesa Cliente, selezionare Tutti dall'elenco a discesa.
PASSAGGIO 4 Come livello di Gravità, selezionare Avviso.
PASSAGGIO 5 Come Contatto, selezionare il contatto di consegna di Autotask.
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PASSAGGIO 6 Per Metodo, selezionare il metodo di consegna definito per il contatto di

consegna di Autotask.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Salva.
PASSAGGIO 8 Dal menu Panoramica, fare clic su uno dei clienti attivati e online dopo l'installazione

dell'applicazione Autotask.
PASSAGGIO 9 Nella visualizzazione Topologia, individuare l'agente di rete OnPlus del cliente

e aprire la finestra Informazioni dispositivo.
PASSAGGIO 10 Fare clic sulla scheda Monitoraggi della finestra Informazioni dispositivo dell'agente

di rete OnPlus.
Il primo monitoraggio della lista è Prestazioni della rete WAN.
PASSAGGIO 11 Fare clic sull'icona Test monitoraggio a destra del monitoraggio Prestazioni della

rete WAN.
PASSAGGIO 12 Abilitare l'opzione Crea un evento.
PASSAGGIO 13 Fare clic su Esegui. L'evento di prova creerà una notifica poiché il test ha generato

un evento Avviso (il livello di gravità predefinito del monitoraggio della rete WAN
è Avviso).
PASSAGGIO 14 Dopo qualche minuto, tornare alla pagina Panoramica e selezionare Notifiche >

Regole di consegna.
PASSAGGIO 15 Individuare la regola di consegna creata per il test di Autotask.

•

Controllare la colonna Notifiche inviate per verificare se il conteggio è aumentato.

•

Fare clic sul numero nella colonna Notifiche inviate per visualizzare i dettagli
dell'evento.

•

Verificare che l'evento di prova venga visualizzato nell'elenco. Dato che è appena
stato creato, dovrebbe trovarsi nei pressi della parte superiore dell'elenco. In
questo caso, la notifica è stata inviata ad Autotask.
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Verifica della creazione dei ticket di assistenza in Autotask
Se la regola di consegna e le informazioni di Autotask sono configurate correttamente
per il cliente, nel momento in cui si verifica l'evento e il ticket viene creato
correttamente, quest'ultimo verrà visualizzato nell'applicazione Autotask sotto
Service Desk > Queues - All Tickets > OnPlus.

Risoluzione automatica dei ticket (solo per gli eventi di
monitoraggio del dispositivo)
I ticket di assistenza Autotask creati mediante le regole di consegna delle notifiche,
che si basano sui monitoraggi dei dispositivi, vengono risolti automaticamente in
Autotask quando il monitoraggio del dispositivo genera un evento di ripristino
successivo. Questa funzione si applica a tutti i monitoraggi dei dispositivi, ad
eccezione degli eventi Modifica IP e Prestazioni della rete WAN.
Ad esempio, se si crea una regola di consegna delle notifiche che genera un ticket
di assistenza quando il monitoraggio del dispositivo rileva che l'host in esame
è inattivo, viene inviata una notifica a Autotask e viene creato un ticket di assistenza.
Se, in seguito, il dispositivo torna attivo, il ticket di assistenza Autotask associato
a tale evento viene contrassegnato automaticamente come Completo e nel campo
Risoluzione vengono visualizzate le informazioni sull'evento di ripristino del dispositivo.

Sospensione della creazione dei ticket di assistenza per
tutti i clienti
Per sospendere temporaneamente la creazione dei ticket di assistenza attraverso
il portale per tutti i clienti, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica account partner, selezionare Notifiche > Contatti di

consegna.
PASSAGGIO 2 Selezionare il contatto associato alla consegna delle notifiche di Autotask.
PASSAGGIO 3 Fare clic sul pulsante Attiva associato al contatto di Autotask per attivare/disattivare

l'impostazione su Disattivato.
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Dato che il contatto di Autotask è un contatto globale per tutti i clienti che hanno
installato l'applicazione, tale operazione sospenderà il ticketing Autotask per tutti
i clienti che dispongono dell'applicazione.

Aggiornamento delle informazioni sull'account globale
Per aggiornare le informazioni dell'account globale di Autotask (contatto o nome
utente e password di Autotask), attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare un cliente che abbia

abilitato l'applicazione Autotask e andare su Applicazioni.
PASSAGGIO 2 Nell'elenco delle applicazioni Installate, individuare l'applicazione Autotask e fare

clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per modificare le informazioni sull'account globale, fare clic sull'opzione Apporta

modifiche in modo da rendere modificabili i campi.
PASSAGGIO 4 Apportare le modifiche.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Aggiorna.

Le modifiche vengono applicate a tutti i clienti che hanno installato l'applicazione
Autotask.

Rimozione dell'applicazione Autotask per un cliente
Per rimuovere l'applicazione Autotask per un cliente specifico, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO

1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare il cliente e quindi Applicazioni.

PASSAGGIO 2 Nell'elenco delle applicazioni installate, individuare l'icona di Autotask e fare clic su

Rimuovi.
PASSAGGIO 3 Fare clic su OK per confermare la selezione.
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Problemi noti
L'integrazione di Autotask con il portale Cisco OnPlus presenta i seguenti problemi noti:
•

Alcune modifiche che è possibile apportare attraverso l'interfaccia grafica
di Autotask (ad esempio, l'impostazione di un livello di priorità del ticket
come predefinito) non possono essere apportate attraverso l'API.

•

Nell'utilizzare l'API per eseguire una query sull'ID account usando un nome
azienda parziale, se due o più clienti corrispondono alla stringa fornita verrà
restituito un solo risultato (invece dell'elenco dei risultati corrispondenti). Ciò
costringe l'agente a immettere un numero sufficiente di caratteri per garantire
una corrispondenza univoca.

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

198

16
Integrazione del ticketing di assistenza
ConnectWise

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni dell'applicazione
ConnectWise PSA (Professional Service Automation) e del portale Cisco OnPlus
per creare automaticamente i ticket di assistenza ConnectWise in base agli eventi
monitorati attraverso il portale Cisco OnPlus.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Compatibilità della versione di ConnectWise

•

Configurazione delle impostazioni di ConnectWise

•

Configurazione delle impostazioni nel portale Cisco OnPlus

•

Creazione di un evento di prova, una notifica e un ticket di assistenza

•

Verifica della creazione dei ticket di assistenza in ConnectWise

•

Risoluzione automatica dei ticket (solo per gli eventi di monitoraggio del
dispositivo)

•

Sospensione della creazione dei ticket di assistenza per tutti i clienti

•

Aggiornamento delle informazioni sull'account globale

•

Rimozione dell'applicazione ConnectWise per un cliente

Compatibilità della versione di ConnectWise
La versione 2011.2 (10667) di ConnectWise è stata testata con il portale Cisco
OnPlus. Per ulteriori informazioni, consultare www.connectwise.com.
IMPORTANTE Quando si configura l'integrazione di ConnectWise, se si utilizza
un server self-hosted, sul server ConnectWise deve essere abilitato SSL attraverso
un certificato firmato.
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Configurazione delle impostazioni di ConnectWise
Seguire le procedure descritte in questa sezione per configurare le impostazioni
all'interno dell'applicazione ConnectWise per abilitare l'integrazione con il portale
Cisco OnPlus per il ticketing di assistenza:
•

Impostazione di Integrator Login in ConnectWise, pagina 200

•

Configurazione di un ID azienda in ConnectWise per ciascun cliente,
pagina 201

Impostazione di Integrator Login in ConnectWise
Gli amministratori di ConnectWise PSA possono assegnare autorizzazioni agli
integratori. L'amministratore di PSA deve configurare nome utente e password
principali e consentire l'accesso alle API da parte di un integratore.
Gli integratori possono ottenere l'accesso a tutti gli oggetti o solo a quelli da essi creati.
Per ConnectWise, tali autorizzazioni vengono impostate dalla pagina Integrator
Login dell'area Setup Tables.
Per assegnare autorizzazioni di integratore per Cisco OnPlus, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere a ConnectWise e andare su Setup > Setup Tables.
PASSAGGIO 2 Filtrare l'elenco in modo che visualizzi la categoria General, quindi fare clic su

Integrator Login.
PASSAGGIO 3 Configurare le seguenti impostazioni nella pagina Integrator Login:

•

Nei campi Username e Password, immettere nome utente e password
utilizzati per accedere al sito di ConnectWise.

•

Impostare Access Level su "Records created by integrator".

PASSAGGIO 4 In Enable Available APIs, specificare le seguenti impostazioni:

•

Spuntare l'opzione Service Ticket API.

•

In Service Ticket API, impostare Service Board su "Professional Services".

•

Selezionare l'opzione Company API. Non occorre alcun parametro.

•

In Ticket Callback URL, immettere https://www.cisco-onplus.com.
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PASSAGGIO 5 Fare clic su Salva.

Configurazione di un ID azienda in ConnectWise per ciascun cliente
Per creare automaticamente richieste di ticket di ConnectWise dal portale OnPlus,
configurare un ID azienda nel client ConnectWise per ciascuno dei clienti del portale
Cisco OnPlus per cui attivare questa funzionalità.
Per creare un'azienda in ConnectWise, andare in Contacts > Company e fare clic
sull'icona New Item.
Per cercare un cliente esistente, andare in Contacts > Company e fare clic sul
pulsante Search.
Verificare che sia configurato un ID azienda per ciascun cliente. Fare riferimento
alla documentazione di ConnectWise per ottenere ulteriori informazioni su questa
impostazione.
Registrare l'ID azienda per ciascun cliente in modo da poterlo immettere nel
servizio ConnectWise del portale Cisco OnPlus.

Configurazione delle impostazioni nel portale Cisco OnPlus
Seguire le procedure descritte in questa sezione per configurare le impostazioni
nel portale Cisco OnPlus al fine di abilitare l'integrazione con ConnectWise per il
ticketing di assistenza:
•

Creazione di un contatto di consegna per il ticketing ConnectWise

•

Aggiunta e configurazione dell'applicazione ConnectWise sul portale

•

Creazione delle regole di consegna per il ticketing ConnectWise

Creazione di un contatto di consegna per il ticketing ConnectWise
Prima di aggiungere l'applicazione ConnectWise, creare un contatto di consegna
globale da utilizzare per la distribuzione delle notifiche a ConnectWise.
•

Anche se è possibile utilizzare un contatto esistente, si consiglia di creare
un contatto da utilizzare appositamente per il ticketing ConnectWise.
Il contatto di ConnectWise è un contatto globale utilizzato per tutti i clienti
che hanno installato l'applicazione ConnectWise.

•

È necessario creare sempre il contatto prima di aggiungere l'applicazione
e sviluppare le regole di consegna delle notifiche che utilizzano il contatto.
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Per creare un nuovo contatto di consegna globale, andare alla pagina
Panoramica account partner e selezionare Notifiche > Contatti di consegna.
Compilare i campi obbligatori e fare clic su Salva.

IMPORTANTE Quando si crea un contatto di consegna per ConnectWise, per
rendere globale il contatto verificare che il campo Cliente nella finestra di dialogo
Aggiungi contatto di consegna sia impostato su Nessuno.
Aggiunta e configurazione dell'applicazione ConnectWise sul portale
Per aggiungere e configurare l'integrazione di ConnectWise per un cliente,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare un cliente per cui configurare

l'applicazione ConnectWise, quindi selezionare Applicazioni.
PASSAGGIO 2 Sotto Tutto, individuare l'applicazione ConnectWise e fare clic su Libero.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi applicazione.
PASSAGGIO 3 Nella sezione Informazioni account globale, immettere le seguenti informazioni:

NOTA Se in precedenza è stata aggiunta l'applicazione ConnectWise, fare clic
sull'opzione Apporta modifiche per rendere modificabili i campi.
•

ID sito: ID del sito di ConnectWise (ad esempio, test.connectwise.com).
Questo URL viene fornito da ConnectWise.

•

ID aziendale: login all'account di ConnectWise (il valore immesso nel campo
"ID azienda" al momento dell'accesso a ConnectWise)

•

Nome utente, Password: nome utente e password di ConnectWise
Si tratta del nome utente e della password già configurati per Integrator
Login in ConnectWise. Si tratta delle credenziali utilizzate per accedere al
sito di ConnectWise.

•

Nell'area Associa a un contatto, scegliere un contatto da associare
all'applicazione ConnectWise sul portale.

Dopo aver impostato Informazioni account globale per un cliente, queste informazioni
verranno utilizzate per tutti i clienti che hanno abilitato l'applicazione ConnectWise.
PASSAGGIO 4 Nel campo ID azienda, immettere l'ID azienda di ConnectWise configurato in

ConnectWise (Contacts > Company).
PASSAGGIO 5 Scegliere Aggiungi.
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Se l'applicazione viene aggiunta correttamente, ConnectWise verrà visualizzato
nell'elenco delle applicazioni Installate.
Le credenziali utente di ConnectWise sono collegate con il contatto specificato
nella finestra di dialogo Aggiungi applicazione.
Viene aggiunto un metodo di consegna di ConnectWise alle informazioni di contatto,
in modo da poter abilitare o disabilitare la creazione dei ticket di assistenza.
Questo verrà abilitato nel momento in cui si associa per la prima volta il contatto
e si aggiunge l'applicazione.

Creazione delle regole di consegna per il ticketing ConnectWise
Per iniziare a creare i ticket di assistenza in remoto, sviluppare una regola di
consegna delle notifiche per indicare gli eventi che creeranno un ticket di
assistenza di ConnectWise e selezionare il contatto ConnectWise configurato
come destinazione per la regola di consegna.
Verificare di aver impostato i monitor del dispositivo in modo da poter creare
eventi per il tipo di condizioni da utilizzare per la creazione di ticket di assistenza.
Per impostazione predefinita, viene monitorato solo l'agente di rete Cisco OnPlus.
Ad esempio, è possibile monitorare e creare ticket per eventi Dispositivo non in
linea o con uno specifico livello di gravità.
Per creare regole di notifica per la creazione dei ticket di assistenza di ConnectWise,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere al portale Cisco OnPlus e selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante + Aggiungi regola di consegna.
PASSAGGIO 3 Selezionare un cliente dall'elenco a discesa.
PASSAGGIO 4 È possibile selezionare un livello di gravità o specificare il tipo di evento che

attiverà la creazione del ticket di assistenza di ConnectWise.
PASSAGGIO 5 Nel campo Contatto, selezionare il contatto associato all'applicazione ConnectWise.

Per cercare il contatto utilizzato per ConnectWise, è possibile aprire i dettagli
della configurazione di ConnectWise dalla pagina Applicazioni del portale.
PASSAGGIO 6 Una volta scelto il contatto, selezionare l'utente di ConnectWise dal menu a discesa

Metodo. Nell'elenco, l'utente di ConnectWise viene identificato dal formato
"<nome utente> (ConnectWise)".
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Se nessuno dei metodi dell'elenco visualizza questa informazione, significa che
è stato selezionato un contatto non associato all'utente di ConnectWise.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Salva.

Creazione di un evento di prova, una notifica e un ticket di
assistenza
Attenersi alla seguente procedura per:
•

Creare una regola di consegna di esempio.

•

Associare tale regola con il metodo e il contatto di consegna di ConnectWise.

•

Utilizzare la funzionalità Test monitoraggio per creare un evento che corrisponda
ai criteri per le notifiche degli eventi specificati nella regola di consegna.

•

Verificare l'avvenuto invio della notifica dell'evento a ConnectWise.

Per creare un evento di prova, una notifica e un ticket di assistenza, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Accedere al portale Cisco OnPlus e selezionare Notifiche > Regole di consegna.
PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante + Aggiungi regola di consegna.
PASSAGGIO 3 Dal menu a discesa Cliente, selezionare Tutti dall'elenco a discesa.
PASSAGGIO 4 Come livello di Gravità, selezionare Avviso.
PASSAGGIO 5 Come Contatto, selezionare il contatto di consegna di ConnectWise.
PASSAGGIO 6 Per Metodo, selezionare il metodo di consegna definito per il contatto di consegna

di ConnectWise.
PASSAGGIO 7 Fare clic su Salva.
PASSAGGIO 8 Dal menu Panoramica, fare clic su uno dei clienti attivati e online dopo l'installazione

dell'applicazione ConnectWise.
PASSAGGIO 9 Nella visualizzazione Topologia, individuare l'agente di rete OnPlus del cliente e

aprire la finestra Informazioni dispositivo.
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PASSAGGIO 10 Fare clic sulla scheda Monitoraggi della finestra Informazioni dispositivo dell'agente

di rete OnPlus.
Il primo monitoraggio della lista è Prestazioni della rete WAN.
PASSAGGIO 11 Fare clic sull'icona Test monitoraggio a destra del monitoraggio Prestazioni della

rete WAN.
PASSAGGIO 12 Abilitare l'opzione Crea un evento.
PASSAGGIO 13 Fare clic su Esegui. L'evento di prova creerà una notifica poiché il test ha generato un

evento Avviso (il livello di gravità predefinito del monitoraggio della rete WAN è Avviso).
PASSAGGIO 14 Dopo qualche minuto, tornare alla pagina Panoramica e selezionare Notifiche >

Regole di consegna.
PASSAGGIO 15 Individuare la regola di consegna creata per il test di ConnectWise.

•

Controllare la colonna Notifiche inviate per verificare se il conteggio è aumentato
secondo le previsioni.

•

Fare clic sul numero nella colonna Notifiche inviate per visualizzare i dettagli
dell'evento.

•

Verificare che l'evento di prova venga visualizzato nell'elenco degli eventi.
Dato che è appena stato creato, dovrebbe trovarsi nei pressi della parte
superiore dell'elenco. In questo caso, la notifica è stata inviata a ConnectWise.

Verifica della creazione dei ticket di assistenza in ConnectWise
Se la regola di consegna e le informazioni di ConnectWise sono configurate
correttamente per il cliente, nel momento in cui si verifica l'evento e il ticket viene
creato correttamente, quest'ultimo verrà visualizzato nell'applicazione
ConnectWise sotto Service Desk > Service Board.
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Risoluzione automatica dei ticket (solo per gli eventi di
monitoraggio del dispositivo)
I ticket di assistenza ConnectWise creati mediante le regole di consegna delle notifiche,
che si basano sui monitoraggi dei dispositivi, vengono risolti automaticamente in
ConnectWise quando il monitoraggio del dispositivo genera un evento di ripristino
successivo. Questa funzione si applica a tutti i monitoraggi dei dispositivi, ad
eccezione degli eventi Modifica IP e Prestazioni della rete WAN.
Ad esempio, se si crea una regola di consegna delle notifiche che genera un ticket
di assistenza quando il monitoraggio del dispositivo rileva che l'host in esame
è inattivo, viene inviata una notifica a ConnectWise e viene creato un ticket di
assistenza. Se, in seguito, il dispositivo torna attivo, il ticket di assistenza ConnectWise
associato a tale evento viene contrassegnato automaticamente come Completo
e nel campo Risoluzione vengono visualizzate le informazioni sull'evento di ripristino
del dispositivo.

Sospensione della creazione dei ticket di assistenza per
tutti i clienti
Per sospendere temporaneamente la creazione dei ticket di assistenza attraverso
il portale per tutti i clienti, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Nella pagina Panoramica account partner, selezionare Notifiche >

Contatti di consegna.
PASSAGGIO 2 Selezionare il contatto associato alla consegna delle notifiche di ConnectWise.
PASSAGGIO 3 Fare clic sul pulsante Attiva associato al contatto di ConnectWise per

attivare/disattivare l'impostazione su Disattivato.
Dato che il contatto di ConnectWise è un contatto globale per tutti i clienti che
hanno installato l'applicazione, tale operazione sospenderà il ticketing ConnectWise
per tutti i clienti che dispongono dell'applicazione.
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Aggiornamento delle informazioni sull'account globale
Per aggiornare le informazioni sull'account globale di ConnectWise, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare un cliente che abbia abilitato

l'applicazione ConnectWise e andare su Applicazioni.
PASSAGGIO 2 Nell'elenco delle applicazioni Installate, individuare l'applicazione ConnectWise

e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per modificare le informazioni sull'account globale, fare clic sull'opzione Apporta

modifiche in modo da rendere modificabili i campi.
PASSAGGIO 4 Apportare le modifiche.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Aggiorna. Le modifiche vengono applicate a tutti i clienti che hanno

installato l'applicazione ConnectWise.

Rimozione dell'applicazione ConnectWise per un cliente
Per rimuovere l'applicazione ConnectWise per un cliente specifico, attenersi alla
seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare il cliente e quindi Applicazioni.
PASSAGGIO 2 Nell'elenco delle applicazioni Installate, individuare l'applicazione ConnectWise

e fare clic su Rimuovi.
PASSAGGIO 3 Fare clic su OK per confermare la selezione.
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Abilitazione del monitoraggio dei pacchetti
ntop

Questa sezione fornisce istruzioni per abilitare l'applicazione di monitoraggio dei
pacchetti ntop sul portale Cisco OnPlus e per la configurazione del monitoraggio
dei pacchetti utilizzando NetFlow o spanning delle porte, inviando l'output alla
porta MON dell'agente di rete OnPlus.
NOTA

ntop è una funzione attualmente in versione beta.

Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Panoramica

•

Note, limitazioni e avvertimenti

•

Aggiunta dell'applicazione ntop al portale Cisco OnPlus

•

Utilizzo di ntop con NetFlow

•

Rimozione dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop

Panoramica
ntop è una sonda del traffico di rete che visualizza l'utilizzo della rete Per ulteriori
informazioni, visitare il sito Web www.ntop.org.
L'applicazione ntop viene scaricata nell'agente di rete OnPlus e l'accesso viene
effettuato dal portale. Non occorre scaricare il software dell'applicazione ntop.
Sono supportati due metodi per la raccolta delle informazioni di rete da utilizzare
con ntop:
•

Span. Utilizzando la porta MON dell'agente di rete OnPlus per l'input, è
possibile utilizzare ntop per intercettare il traffico d'interesse. Monitorando il
traffico di spanning, occorre fornire l'origine del traffico di rete da
esaminare. Alcuni switch e router possono estendere il traffico a una porta
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specifica. Se si dispone di un tap di rete o di un semplice hub di rete, è
possibile utilizzarlo per selezionare la rete di cui si desidera esaminare il
traffico.
Consultare la documentazione relativa dispositivo in uso per trovare
istruzioni sull'impostazione dello spanning delle porte.
Il seguente diagramma illustra il collegamento tra la porta di span di uno
switch Cisco Small Business serie 300 e la porta MON che si trova sul retro
dell'agente di rete Cisco OnPlus.

•

NetFlow (IPFIX). Gran parte dei router Cisco IOS supporta il protocollo
NetFlow. In questo caso, è possibile abilitare il protocollo nel router e
indirizzarlo verso l'agente di rete OnPlus. Il protocollo NetFlow utilizza una
quantità inferiore di risorse CPU dell'agente di rete OnPlus e non richiede
l'utilizzo di una porta MON.
Se si utilizza NetFlow, è consigliabile assegnare un indirizzo IP o un lease
DHCP, entrambi di tipo statico, all'agente di rete OnPlus, poiché la
configurazione di NetFlow utilizza l'indirizzo IP dell'agente di rete OnPlus.
Inoltre, NetFlow deve essere attivato in ntop e il numero di porta monitorato
deve corrispondere alla configurazione di NetFlow sul router IOS.
Vedere la sezione Utilizzo di ntop con NetFlow, pagina 213.
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Note, limitazioni e avvertimenti
Per l'utilizzo dell'applicazione ntop con l'agente di rete Cisco OnPlus, si applicano
le note, le limitazioni e gli avvertimenti di seguito:
•

Non è supportata l'esportazione o la scrittura dei dati su disco sull'agente di
rete OnPlus.

•

Utilizzando NetFlow, è consigliabile utilizzare un indirizzo IP statico per
l'agente di rete OnPlus.

•

Il portale OnPlus imposta admin/admin come nome utente e password
iniziali per l'amministrazione di ntop.

•

Alcune modifiche alla configurazione dell'applicazione ntop (ad esempio,
modifiche alle impostazioni di configurazione della raggiungibilità) possono
causare l'arresto o il cattivo funzionamento dell'applicazione ntop.

•

In caso di problemi nell'utilizzo dell'applicazione ntop con il portale OnPlus,
è possibile provare a rimuovere il servizio, quindi aggiungerlo e abilitarlo di
nuovo.

•

Dopo aver rimosso e aggiunto nuovamente l'applicazione ntop o aver
installato una versione più recente di ntop nell'agente di rete OnPlus
attraverso il portale OnPlus:
-

Tutti i dati della cronologia andranno persi.

-

Qualsiasi configurazione personalizzata dell'applicazione ntop andrà
persa.

-

Verrà reimpostata la password predefinita (admin/admin).

•

L'applicazione ntop verrà riavviata automaticamente al riavvio dell'agente di
rete OnPlus.

•

Utilizzando l'opzione Admin > Shutdown dello strumento di
amministrazione Web ntop, quest'ultimo verrà riavviato automaticamente.
Se si desidera che l'applicazione non venga eseguita, rimuovere il servizio
ntop attraverso il portale OnPlus.
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Aggiunta dell'applicazione ntop al portale Cisco OnPlus
Seguire le procedure descritte in questa sezione per configurare le impostazioni
del portale Cisco OnPlus al fine di abilitare l'applicazione di monitoraggio dei
pacchetti ntop:
•

Installazione dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop
nell'agente di rete OnPlus

•

Avvio dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop

Installazione dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop nell'agente di
rete OnPlus
Aggiungere e configurare l'applicazione ntop per ciascun cliente.
Per aggiungere e abilitare il monitoraggio dei pacchetti ntop per un cliente,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare un cliente per cui attivare il

monitoraggio dei pacchetti ntop, quindi fare clic su Applicazioni.
PASSAGGIO 2 In Tutte le applicazioni, individuare l'applicazione Monitoraggio pacchetti ntop e

fare clic su LIBERO.
Verrà visualizzata la finestra Aggiungi applicazione.
PASSAGGIO 3 Scegliere Aggiungi.

L'applicazione verrà scaricata nell'agente di rete OnPlus e sarà avviata. Se
l'applicazione viene aggiunta correttamente, l'applicazione ntop verrà spostata
nella sezione Installate.
Passare alla sezione successiva, Avvio dell'applicazione di monitoraggio dei
pacchetti ntop.

Avvio dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop
Per avviare ntop, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica del portale, selezionare un cliente che abbia installato il

monitoraggio dei pacchetti ntop.
PASSAGGIO 2 Selezionare Applicazioni.
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PASSAGGIO 3 Fare clic su Installate.
PASSAGGIO 4 Sotto le applicazioni Installate, individuare l'applicazione Monitoraggio pacchetti

ntop e fare clic su Dettagli.
Se l'applicazione è appena stata installata, potrebbe essere visualizzato un
messaggio che indica la momentanea impossibilità di avviare il portale di ntop.
Chiudere la finestra di dialogo e ricontrollare dopo qualche minuto.
Una volta terminata l'installazione di ntop, verrà visualizzato il pulsante Avvia
portale ntop.
PASSAGGIO 5 Per aprire il portale ntop in una nuova finestra, fare clic su Avvia portale ntop.

Il segnale di rete da utilizzare per l'origine del traffico deve essere collegato (porta
di span) o configurato (NetFlow) per ottenere dati significativi.
Se si utilizza NetFlow, consultare Utilizzo di ntop con NetFlow per informazioni su
ulteriori passaggi di configurazione.

Utilizzo di ntop con NetFlow
Per utilizzare ntop con NetFlow configurato su un router IOS, eseguire le
operazioni descritte nelle sezioni seguenti:
•

Configurazione di NetFlow su un dispositivo Cisco IOS

•

Configurazione delle impostazioni di ntop

Configurazione di NetFlow su un dispositivo Cisco IOS
La modalità NetFlow utilizza la porta WAN dell'agente di rete OnPlus con un router
OnPlus configurato per indirizzare il traffico di NetFlow all'indirizzo IP dell'agente di
rete OnPlus.
È possibile utilizzare la sequenza successiva di comandi IOS come modello per la
configurazione di NetFlow. Nell'esempio, l'indirizzo IP ip flow-export
destination corrisponde a quello dell'agente di rete OnPlus.
Il 2055 nell'esempio del comando ip flow-export destination corrisponde
al numero di porta UDP del collettore locale configurato per il plug-in NetFlow.
L'interfaccia flow export source varia a seconda dell'interfaccia che fornisce
il traffico di origine.
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router#enable
Password:*****
router#configure terminal
router-2621(config)#interface FastEthernet 0/1
router-2621(config-if)#ip route-cache flow
router-2621(config-if)#exit
router-2621(config)#ip flow-export destination
<Indirizzo_IP_agente_di_rete_OnPlus> 2055
router-2621(config)#ip flow-export source FastEthernet 0/1
router-2621(config)#ip flow-export version 5
router-2621(config)#ip flow-cache timeout active 1
router-2621(config)#ip flow-cache timeout inactive 15
router-2621(config)#snmp-server ifindex persist
router-2621(config)#^Z
router#write

Configurazione delle impostazioni di ntop
Se si utilizza NetFlow, eseguire le seguenti operazioni di configurazione aggiuntive
con l'applicazione ntop:
PASSAGGIO 1 Aprire l'applicazione ntop dal portale OnPlus:

a. Accedere al portale Cisco OnPlus e selezionare il cliente.
b. Selezionare Applicazioni.
c. Fare clic su Installate e individuare l'applicazione di monitoraggio dei pacchetti
ntop.
d. Fare clic su Dettagli.
e. Fare clic su Avvia portale ntop.
PASSAGGIO 2 Al momento della richiesta di autenticazione, immettere nome utente e password

amministrativi predefiniti.
Nome utente: admin
Password: admin
NOTA Se ntop è installato o aggiornato nell'agente di rete OnPlus, viene sempre
reimpostata la password predefinita.
PASSAGGIO 3 Attivare il plug-in di NetFlow. A tale scopo, selezionare Plug-in > NetFlow > Attiva.
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PASSAGGIO 4 Creare un dispositivo NetFlow. Nell'applicazione ntop, selezionare Plug-in >

NetFlow > Configure e fare clic su Add NetFlow Device.
PASSAGGIO 5 Configurare queste impostazioni per il dispositivo NetFlow:

•

Dispositivo NetFlow. Questa impostazione è facoltativa, ma utile. Immettere
un nome per l'interfaccia e fare clic su Imposta nome interfaccia
dispositivo.

•

Porta UDP collettore locale. Immettere un numero di porta e fare clic su
Imposta porta. Questo numero di porta deve corrispondere alla <porta>
configurata per il comando ip flow-export destination
<Indirizzo_IP> <Porta> configurato sul router o sullo switch.

PASSAGGIO 6 Per visualizzare i contenuti di NetFlow, è necessario che il dispositivo sia

selezionato in Amministrazione > NIC switch.
Se non si esegue questa operazione, è possibile che venga esaminato il traffico
della porta predefinita eth1 invece di quella di NetFlow configurata sul dispositivo
IOS.

Rimozione dell'applicazione di monitoraggio dei pacchetti
ntop
Per rimuovere l'applicazione di monitoraggio dei pacchetti ntop per un
determinato cliente, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Panoramica account partner, selezionare il cliente e quindi

Applicazioni.
PASSAGGIO 2 Nell'elenco delle applicazioni installate, individuare l'icona del monitoraggio dei

pacchetti ntop e fare clic su Rimuovi.
PASSAGGIO 3 Fare clic su OK per confermare la selezione.

Al momento della rimozione dell'applicazione, tutti i dati della cronologia e della
configurazione personalizzata di ntop andranno persi e verrà reimpostata la
password predefinita (admin/admin).
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Accesso al portale OnPlus da dispositivi mobili

Questo capitolo spiega come accedere al portale Cisco OnPlus da dispositivi
mobili:
•

Accesso al portale OnPlus da un dispositivo mobile, pagina 217

•

Funzionalità del portale OnPlus accessibili attraverso l'interfaccia
mobile, pagina 218

•

Funzionalità non supportate attraverso l'interfaccia mobile, pagina 219

•

Attivazione di un cliente da un dispositivo mobile, pagina 220

Accesso al portale OnPlus da un dispositivo mobile
È possibile accedere al portale mobile OnPlus da un browser Web in esecuzione
su un dispositivo mobile. Il browser Web del dispositivo mobile deve supportare
JavaScript e CSS. L'accesso mobile è stato testato con il browser Safari su
iPhone, su smartphone Android e Blackberry (RIM) e su iPad.
Per accedere al portale OnPlus da un dispositivo mobile, attenersi alla seguente
procedura.
PASSAGGIO 1 Avviare il browser Web sul dispositivo mobile.
PASSAGGIO 2 Andare all'URL del portale (www.cisco-onplus.com). L'utente verrà reindirizzato

automaticamente all'URL del portale mobile (https://www.cisco-onplus.com/m).
PASSAGGIO 3 Inserire il nome utente e la password del portale, quindi fare clic su Accedi.
PASSAGGIO 4 Scegliere un cliente o uno dei contatti di consegna.

Scegliendo un cliente, è possibile visualizzarne il dashboard, l'elenco dei
dispositivi e i dettagli relativi all'accesso per ciascun dispositivo.
Per aggiornare i dati di una pagina del portale mobile Cisco OnPlus, aggiornare la
pagina nel browser Web del dispositivo mobile.
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Per trovare le opzioni utili a stabilire una connessione remota con un dispositivo,
selezionare Elenco dispositivi, quindi selezionare il dispositivo. I tipi di connessioni
che è possibile stabilire con il dispositivo sono elencati in Stabilisci connessione.
PASSAGGIO 5 Per disconnettersi, scorrere fino alla parte inferiore di qualsiasi pagina del portale

mobile e fare clic sul collegamento Disconnetti.
È sempre possibile fare clic sul collegamento Sito non mobile, che si trova nella
parte inferiore della pagina, per effettuare l'accesso al portale usando la normale
interfaccia Web.

Funzionalità del portale OnPlus accessibili attraverso
l'interfaccia mobile
L'interfaccia mobile del portale Cisco OnPlus consente di accedere a molte
importanti funzioni di monitoraggio e accesso alla rete di un cliente. Utilizzando i
dispositivi mobili supportati, è possibile:
•

Visualizzare un elenco di tutti i clienti.

•

Selezionare un cliente per visualizzarne la topologia di rete o un elenco dei
dispositivi in rete.

•

Utilizzare i controlli touch screen per ingrandire la visualizzazione Topologia
o per selezionare dispositivi.

•

Selezionare i dispositivi per visualizzare informazioni o eseguire operazioni.
Le operazioni disponibili variano in base al tipo di dispositivo.
-

Stabilire una connessione Web, Remote Desktop o VNC a un dispositivo
del cliente.
NOTA Prima di tentare di eseguire la connessione remota a un
dispositivo attraverso il portale mobile, configurare le impostazioni di
connessione sul dispositivo remoto nella scheda Connetti della finestra
Informazioni dispositivo del portale. Vedere la sezione Connetti ai
dispositivi dal portale, pagina 129.

-

Riavviare i dispositivi.

-

Eseguire il backup della configurazione per i dispositivi Cisco supportati.
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Attivare l'agente di rete OnPlus del cliente attraverso il portale. Questa
operazione può essere eseguita solo se il dispositivo mobile appartiene
alla stessa rete locale (LAN) dell'agente di rete OnPlus oggetto
dell'attivazione.
Vedere la sezione Attivazione di un cliente da un dispositivo mobile,
pagina 220.

•

Visualizzare la cronologia eventi globale e filtrarla in base alla gravità.

•

Visualizzare gli ultimi 10 eventi registrati per qualsiasi dispositivo.

•

Visualizzare i contatti di consegna.
Per inviare un messaggio, fare clic sull'indirizzo e-mail o su un indirizzo
e-mail SMS di un contatto di consegna.

•

Visualizzare gli indirizzi del cliente e le informazioni sulla posizione.
Se l'accesso al portale mobile viene effettuato da un iPhone dotato
dell'applicazione Google Maps, l'indirizzo verrà visualizzato
automaticamente nell'applicazione Google Maps.
-

Su un telefono Android, è possibile scegliere se visualizzare la mappa
nell'applicazione Google Maps o nel browser Web.

-

Su uno smartphone Blackberry, le informazioni sulla posizione vengono
visualizzate in un browser Web.

Funzionalità non supportate attraverso l'interfaccia mobile
Le funzionalità del portale OnPlus non supportate dall'interfaccia mobile includono:
•

Aggiunta, eliminazione, sospensione o riattivazione dei clienti

•

Aggiornamento del firmware su dispositivi diversi dall'agente di rete OnPlus

•

Personalizzazione delle pagine del portale

•

Aggiunta, modifica o eliminazione delle credenziali di accesso del
dispositivo

•

Configurazione delle impostazioni di connessione remota per i dispositivi

•

Aggiunta, eliminazione o modifica dei monitor dei dispositivi

•

Gestione degli agenti autorizzati
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•

Creazione, pianificazione o visualizzazione dei report

•

Modifica, eliminazione, attivazione e disattivazione dei contatti di consegna

•

Visualizzazione o gestione delle regole di consegna delle notifiche

•

Configurazione delle applicazioni di integrazione PSA (Autotask,
ConnectWise) con il portale OnPlus

Attivazione di un cliente da un dispositivo mobile
Se il dispositivo mobile dell'utente è dotato di browser Web ed è collegato alla
stessa rete locale (LAN) o LAN wireless (WLAN) dell'agente di rete OnPlus, è
possibile utilizzare l'interfaccia mobile per accedere al collegamento Attiva ora
del portale e attivare l'agente di rete.
PASSAGGIO 1 Verificare di aver completato tutti i passaggi precedenti la fase di attivazione.

Vedere la sezione Operazioni preliminari, pagina 23.
PASSAGGIO 2 Accedere al portale mobile dal dispositivo mobile collegato alla stessa LAN

dell'agente di rete OnPlus.
PASSAGGIO 3 Selezionare il cliente da attivare.
PASSAGGIO 4 Fare clic sul collegamento Profilo per accedere al profilo e alle informazioni di

attivazione del cliente.
PASSAGGIO 5 Scorrere fino alla sezione Agente di rete OnPlus della pagina.
PASSAGGIO 6 Selezionare Attiva ora e attenersi alle istruzioni visualizzate.

In caso di problemi nell'utilizzo dell'interfaccia mobile per l'attivazione del cliente, è
possibile collegarsi al portale attraverso un browser Web su un computer
collegato alla LAN o alla WLAN del cliente ed eseguire l'attivazione secondo la
normale procedura.
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Feedback e supporto

Questo capitolo spiega come accedere a Cisco OnPlus Support Community e
come inviare feedback per il portale Cisco OnPlus:
•

Support Community per Cisco OnPlus

•

Accesso di supporto ai siti dei clienti e ai registri degli agenti di rete
OnPlus

•

Verifica dello stato di integrità del servizio OnPlus

•

Fornire un feedback su Cisco OnPlus

Support Community per Cisco OnPlus
Dal portale Cisco OnPlus, i partner possono accedere alle risorse di supporto di
Cisco.com e all'area OnPlus Support Community.
Fare clic sul collegamento Supporto nella parte superiore del portale OnPlus per
accedere alla community. Nel portale verrà visualizzata la pagina di accesso di
Cisco.com.
Una volta effettuato l'accesso a Cisco.com, si verrà trasferiti all'area OnPlus di
Cisco Support Community.

Accesso di supporto ai siti dei clienti e ai registri degli agenti di rete
OnPlus
Gli agenti Cisco Small Business Support Center (SBSC) possono prelevare i
registri delle applicazioni e gli output di runtime dal dispositivo agente di rete
OnPlus. I dati vengono prelevati solo dietro approvazione dell'utente durante le
chiamate attive di supporto. I dati prelevati vengono inviati al personale di
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Verifica dello stato di integrità del servizio OnPlus

supporto Cisco, come indicato durante la chiamata. L'accesso a questi dati è
protetto da password, in modo da consentirne l'utilizzo solo da parte del supporto
Cisco. Per poter utilizzare questa funzione, il personale del supporto Cisco deve
ottenere il consenso esplicito da parte dell'utente.
È possibile accedere agli strumenti di supporto Cisco dalla barra degli strumenti
del Dashboard.
Fare clic sull'icona Casella degli strumenti
supporto Cisco.

, quindi selezionare la categoria di

Se per le attività di supporto occorre una connessione tunnel a un dispositivo
remoto attraverso il portale, l'agente del supporto deve:
•

Chiedere l'autorizzazione di condividere il desktop remoto durante la
chiamata di supporto.

•

Chiedere di creare la connessione tunnel durante la chiamata di supporto.

Verifica dello stato di integrità del servizio OnPlus
Per verificare lo stato del servizio Cisco OnPlus, recarsi all'indirizzo:
www.checkonplus.com
In questa pagina vengono pubblicate le comunicazioni e gli aggiornamenti relativi
allo stato di integrità del servizio. In caso di problemi con il portale Cisco OnPlus,
visitare questa pagina per determinare se il problema è legato a un'interruzione di
servizio conosciuta.

Fornire un feedback su Cisco OnPlus
È possibile utilizzare l'area Cisco OnPlus di Cisco Small Business Support per
porre domande, avviare discussioni e pubblicare commenti e suggerimenti per il
portale Cisco OnPlus. Visitare il sito all'indirizzo https://supportforums.cisco.com/
community/netpro/small-business/onplus.
È anche possibile inviare commenti e suggerimenti a Cisco. Fare clic sul
collegamento Feedback presente nella parte inferiore destra di qualsiasi pagina
del portale, selezionare una categoria, inserire i commenti e fare clic su Invia.
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Risorse aggiuntive

Cisco fornisce un'ampia gamma di risorse per aiutare l'utente e i relativi clienti a
ottenere il massimo dei vantaggi dal servizio Cisco OnPlus e dai prodotti Small
Business.

Comunità
Cisco Small Business
Support Community per il
servizio OnPlus

https://supportforums.cisco.com/community/netpro/
small-business/onplus

Video e podcast della
libreria di formazione OnPlus

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17701

Matrice di compatibilità dei
dispositivi

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17501

Supporto
Assistenza e risorse di
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Home page Cisco Small
Business

www.cisco.com/smb

Cisco Small Business
Support Center

www.cisco.com/go/sbsc

Download di software Cisco
Centro download di
software Cisco

I download per tutti i prodotti Cisco Small Business sono
disponibili nell'area Download di Cisco.com, all'indirizzo
www.cisco.com/go/software (richiede registrazione/accesso).

Documentazione e portale OnPlus
Tutta la documentazione
tecnica su Cisco OnPlus

www.cisco.com/go/onplus

Documentazione di OnPlus
della Small Business
Support Community

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17447
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Risorse aggiuntive

Per partner
Iscrizione e accesso
all'account partner del
portale Cisco OnPlus

www.cisco-onplus.com

Cisco Partner Central
per Small Business (richiede
l' accesso come partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb
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Supporto delle funzionalità dei dispositivi
Cisco

Questa appendice elenca i dispositivi Cisco supportati dal portale OnPlus, le
funzionalità del portale supportate per ciascun dispositivo ed eventuali limitazioni
o restrizioni vigenti.
•

Riepilogo delle funzionalità dei dispositivi

•

Limiti specifici del dispositivo per le funzioni OnPlus

•

Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica

Riepilogo delle funzionalità dei dispositivi
SUGGERIMENTO Per visualizzare annotazioni, avvertimenti e limitazioni
specifiche del dispositivo, fare clic sul collegamento nella colonna
Modello/Dispositivo Cisco.

Modello/Dispositivo
Cisco

Tipo di
dispositivo

Icona
prodotto

Backup/Ripristino

Aggiornamento
del F/W

Accesso remoto

AP521

Access point

Sì

Sì

Sì

Sì

AP541

Access point

Sì

Sì

Sì

Sì

AP801

Access point

Sì

Sì

Sì

Sì1

AIR-AP1142

Access point

Sì

Sì

Sì

Sì

WAP4410N

Access point

Sì

Sì

Sì

Sì

PVC2300

Camera IP

Sì

Sì

Sì

Sì

PVC300

Camera IP

Sì

Sì

VC220

Camera IP

Sì

Sì
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Modello/Dispositivo
Cisco

Tipo di
dispositivo

Icona
prodotto

VC240

Camera IP

Sì

Sì

Telefoni IP Cisco serie
SPA500 e SPA300

Telefono IP

Sì

Sì

Telefoni IP Cisco serie
6900, 7900, 8900,
9900

Telefono IP

Sì

Sì

Cisco 2800

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

Cisco Catalyst 3750

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

ISR Cisco serie 1800

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

IAD880

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

Router dei servizi
integrati PVR1900

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

PVR870

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

ISR 890

Router

Sì

Sì

Sì

Sì1.

RV042/RV082/
RV016 V2

Router

Sì

Sì

Sì

Sì

RV042/RV082/
RV016 V3

Router

Sì

Sì

Sì

Sì

SRP500

Router

Sì

Sì

Sì

Sì

ASA5505

Appliance di
sicurezza

Sì

Sì

Sì

Sì

SA520

Appliance di
sicurezza

Sì

Sì

Sì

Sì

Sistemi di
memorizzazione

Sì

Sì

Sì

Sì

ESW Serie 500

Switch

Sì

Sì

Sì

Sì

SG300 o SF300
(firmware v1.0)

Switch

Sì

Sì *
(richiede una stringa
della community
SNMP)

Sì *
(richiede una
stringa della
community SNMP)

Sì

SF300 o SG300
(firmware v1.1)

Switch

Sì

Sì

Sì

Sì

WS-EC520

Switch

Sì

Sì

Sì

Sì

NSS300
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Backup/Ripristino

Aggiornamento
del F/W

Accesso remoto
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Modello/Dispositivo
Cisco

Tipo di
dispositivo

Icona
prodotto

Backup/Ripristino

Aggiornamento
del F/W

Accesso remoto

UC320

Sistema vocale

Sì

Sì

Sì

Sì

UC500

Sistema vocale

Sì

1.

Sì

Il normale metodo di connessione Web non è compatibile con CP Express. Utilizzare SSH, Telnet o HTTP attraverso una
connessione tunnel generica. Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica, pagina 256.

Limiti specifici del dispositivo per le funzioni OnPlus
Consultare le seguenti sezioni per ottenere importanti informazioni sulle limitazioni
e sugli avvertimenti relativi al supporto delle funzioni di dispositivo del portale
Cisco OnPlus.
•

ASA5505

•

UC320

•

ISR 890

•

ISR Cisco serie 1800

•

IAD880

•

Cisco 2800

•

Cisco BE3000

•

Cisco Catalyst 3750

•

UC500

•

SRP500

•

PVR870

•

SA520

•

Router dei servizi integrati PVR1900

•

ESW Serie 500

•

WAP4410N

•

PVC2300
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•

AP521

•

RV042/RV082/RV016 V2

•

RV042/RV082/RV016 V3

•

IAD2400

•

SG300 o SF300 (firmware v1.0)

•

SF300 o SG300 (firmware v1.1)

•

WS-EC520

•

WS-C2960

•

WS-C4948

•

AP541

•

AP801

•

AIR-AP1142

•

Telefoni IP Cisco serie 6900, 7900, 8900, 9900

•

Telefoni IP Cisco serie SPA500 e SPA300

•

PVC300

•

VC220

•

VC240

•

NSS300
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ASA5505

Funzione

Vincoli/note

Rilevamento

I router della serie ASA5505 non supportano CDP, Bonjour, UPnP o qualsiasi
altro protocollo di rilevamento compatibile con il portale. Verranno rilevati i
relativi indirizzi MAC e IP, che verranno visualizzati nella topologia come un
dispositivo sconosciuto.
Per interfacciarsi in maniera corretta con il dispositivo, occorre assegnare un
driver di periferica. Fatto ciò, sarà possibile procedere con il rilevamento.
(Informazioni sul dispositivo > scheda Credenziali, Driver del dispositivo).
L'interfaccia di comando di ASA 5505 utilizza un'interfaccia HTTP, che deve
essere abilitata per la VLAN a cui è collegato l'agente OnPlus. Il processo di
rilevamento utilizza la tabella ARP della VLAN, a cui è collegato l'agente
OnPlus per rilevare i dispositivi collegati. I dispositivi collegati ad altre VLAN
non verranno rilevati. L'ASA non utilizza alcuna porta WAN definita. La
configurazione convenzionale crea una VLAN, utilizzata per l'accesso WAN,
che viene quindi collegata a uno o più porte dello switch. Le porte restanti
verranno normalmente collegate a un'altra VLAN definita per il lato LAN.
L'agente OnPlus deve essere connesso alla VLAN della LAN.

Aggiornamento
del firmware

I router ASA serie 5505 utilizzano due importanti pacchetti firmware residenti
sull'unità interna: un carico per il software di sistema e un altro per il gestore
dei dispositivi.
La funzionalità di aggiornamento del firmware del portale OnPlus supporta
entrambi i carichi, con le seguenti limitazioni:
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•

Verranno accettati per l'aggiornamento solo i file che corrispondono
ai seguenti due nomi di caratteri jolly: asa*.bin e adsm*.bin.

•

Se un file del firmware corrisponde allo schema asa*.bin, è probabile
che tratti di un carico del software di sistema.

•

Se un file del firmware corrisponde allo schema adsm*.bin, è
probabile che si tratti di un carico del gestore dei dispositivi.

•

Se nella configurazione di avvio è presente un comando "boot image",
il software di sistema non verrà aggiornato poiché è probabile che
l'amministratore del router preferisca non annullare questa
impostazione.

•

Il software del gestore dei dispositivi non verrà aggiornato se nella
configurazione di avvio è presente un comando "adsm image".

•

Nessuno dei due pacchetti verrà aggiornato se sul disco di avvio non
è presente spazio sufficiente per memorizzare i file aggiornati
durante l'upgrade.

•

L'aggiornamento di entrambi i tipi di firmware causerà un riavvio del
dispositivo.

•

Una volta aggiornato uno dei due tipi di firmware, il file sostituito verrà
eliminato.
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Funzione

Vincoli/note

Accesso
remoto

Non è possibile eseguire il gestore dei dispositivi di ASA 5505 su un tunnel
creato dal dispositivo dell'agente Cisco OnPlus.
È possibile eseguire la gestione remota ASA solo se è abilitato l'accesso SSH
e se viene creata una connessione tunnel generica per SSH da parte
dell'agente Cisco OnPlus per l'amministrazione da linea di comando.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.

UC320
Funzionalità del
portale

Vincoli/note

Rilevamento

Il processo di rilevamento del portale OnPlus eseguirà l'accesso al
dispositivo per sondare le informazioni di rete. Per evitare l'estromissione
degli utenti amministrativi dalla GUI amministrativa di UC320 durante il
rilevamento, deselezionare l'opzione Consenti accesso login nella
scheda Credenziali della finestra Informazioni sul dispositivo.

Configurazione di
backup/ripristino del
dispositivo

Il backup del sistema vocale/router serie UC300 consiste nel recupero di
un file binario che contiene file e impostazioni di UC300.

•

Le operazioni di backup e ripristino attraverso il portale
richiedono le credenziali di accesso per il dispositivo UC300.

•

Il ripristino della configurazione richiede l'utilizzo della GUI di
gestione di UC300.

•

Non è possibile eseguire il backup della posta vocale e degli altri
file audio attraverso il portale. Occorre configurare tale
informazione nella GUI di gestione di UC300, attraverso l'opzione
di backup USB e la finestra di manutenzione quotidiana.

Il ripristino è un processo lungo. Esso richiede 2 riavvii del dispositivo
(ciascun riavvio richiede 2,5 - 3 minuti). Il dispositivo deve essere
riavviato prima di avviare la GUI di gestione di UC300 e dopo
l'applicazione della configurazione. Mentre la GUI è aperta non sono
disponibili altre funzioni di topologia.
Aggiornamento del
firmware

230

L'aggiornamento del firmware richiede l'utilizzo della GUI di gestione di
UC300. Quando viene richiesto un aggiornamento del firmware, viene
aperta una finestra di dialogo popup che accompagna l'utente attraverso
il processo di aggiornamento. Mentre questa finestra di dialogo è aperta
non sono disponibili altre funzioni di topologia.
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ISR 890
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli IDR di Cisco Serie 800 devono aver abilitato CDP per essere rilevati dal
dispositivo dell'agente OnPlus.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è probabile
che CDP sia disabilitato, poiché ciò avviene nella configurazione consigliata.
Se CDP è disabilitato, il router della serie 800 verrà visualizzato nella topologia
come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Credenziali, fare clic su Driver dispositivo e quindi su Cisco serie 800.
Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Se le credenziali di accesso del dispositivo non vengono fornite, verranno
visualizzati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.
Se l'ISR serie 800 dispone di accesso SSH e vengono immesse credenziali di
livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella finestra
Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate ulteriori
informazioni sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP del
dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.
Il backup di un ISR serie 800 consiste nella memorizzazione di una copia del
file dell configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli utenti definiti nel
database AAA, non verranno inclusi nel backup.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato viene copiato nella
configurazione di avvio, per poi riavviare il dispositivo per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Se l'amministratore di ISR800 ha definito un carico di avvio con il comando
sistema di avvio, gli aggiornamenti del firmware non verranno eseguiti.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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ISR Cisco serie 1800
Funzionalità del
portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli IDR di Cisco Serie 1800 devono aver abilitato CDP per essere rilevati dal
dispositivo dell'agente OnPlus.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è
probabile che CDP sia disabilitato poiché si tratta della configurazione
consigliata. Se CDP è disabilitato, il router della serie 1800 verrà visualizzato
nella topologia come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Credenziali, fare clic su Driver dispositivo e quindi su Cisco serie
1800. Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Accesso e
informazioni

Se le credenziali di accesso del dispositivo non vengono fornite, verranno
visualizzati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.
Se ISR serie 1800 dispone di accesso SSH e vengono immesse credenziali
di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella finestra
Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le informazioni
raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP del
dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un ISR serie 1800 consiste nella memorizzazione di una copia
del file della configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli utenti definiti
nel database AAA, non verranno inclusi nel backup.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato viene copiato nella
configurazione di avvio, per poi riavviare il dispositivo per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Se l'amministratore ha definito un carico di avvio con il comando sistema di
avvio, gli aggiornamenti del firmware non verranno eseguiti.

Accesso remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato
CP Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si
tratta di un programma Java che non funziona correttamente attraverso il
tunnel HTTP creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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IAD880

Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli IAD di Cisco serie 800 devono aver abilitato CDP per essere rilevati dal
dispositivo dell'agente OnPlus.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è probabile
che CDP sia disabilitato poiché si tratta della configurazione consigliata. Se
CDP è disabilitato, il router della serie 800 verrà visualizzato nella topologia
come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Credenziali, fare clic su Driver dispositivo e quindi su Cisco serie 800.
Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un router serie IAD800 consiste nella semplice memorizzazione di
una copia del file della configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli
utenti definiti nel database AAA, non verranno inclusi nel backup.

Se il router serie IAD800 dispone di accesso SSH e vengono immesse
credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella
finestra Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le
informazioni raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP
del dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Per ripristinare la configurazione, il file salvato viene copiato nella
configurazione di avvio e il dispositivo viene riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino della configurazione richiedono le credenziali di
accesso al dispositivo (login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Per aggiornare il firmware, verificare di aver immesso password e credenziali
di accesso di livello 15.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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Cisco 2800
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.
Se il router Cisco serie 2800 dispone di accesso SSH e vengono immesse
credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella
finestra Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le
informazioni raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP
del dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un router serie 2800 consiste nella memorizzazione di una copia
del file della configurazione di avvio.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio, mentre il router verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino della configurazione richiedono le credenziali di
accesso al dispositivo (login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Per aggiornare il firmware, verificare di aver immesso password e credenziali
di accesso di livello 15.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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Cisco BE3000

Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente, verranno
rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.
Se il router Cisco BE3000 dispone di accesso SSH e vengono immesse credenziali
di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella finestra
Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le informazioni
raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP del
dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Avvio incrociato disponibile.

Aggiorna
firmware

Non supportato

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di un
programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare la sezione Accesso remoto attraverso una connessione tunnel
generica, pagina 256.
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Cisco Catalyst 3750

Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.
Se il router Cisco Catalyst serie 3750 dispone di accesso SSH e vengono
immesse credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali >
Attiva nella finestra Informazioni sul dispositivo del portale, verranno
visualizzate le informazioni raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le
tabelle CAM e ARP del dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di uno switch Cisco Catalyst serie 3750 consiste nella
memorizzazione di una copia del file startup-config.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio, mentre il router verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino della configurazione richiedono le credenziali di
accesso al dispositivo (login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Per aggiornare il firmware, verificare di aver immesso password e credenziali
di accesso di livello 15.
Il dispositivo verrà correttamente aggiornato, ma senza visualizzare il
messaggio del completamento dell'installazione del firmware.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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UC500
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Per garantire l'accesso al dispositivo, immettere le credenziali in Credenziali >
Login e in Credenziali > Attiva nella finestra Informazioni sul dispositivo del
portale. Dopo aver inserito le credenziali, il portale potrà accedere alle tabelle
CAM, di associazione wireless e ARP, oltre ai vicini CDP, e stabilire se un
dispositivo CUE è installato.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup e il ripristino della configurazione di UC500 non è supportato
attraverso il portale OnPlus. Utilizzare Cisco Configuration Assistant (CCA) per
eseguire il backup e ripristino della configurazione di UC500 e del modulo
CUE.

Aggiornament
o software

Il backup e il ripristino della configurazione di UC500 non è supportato
attraverso il portale OnPlus. Utilizzare Cisco Configuration Assistant (CCA) per
gestire questo dispositivo.

Accesso
remoto

È possibile accedere a questo dispositivo in remoto via HTTP, SSH e Telnet.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.

SRP500
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente. Verrà eseguito
anche il rilevamento UPnP, ma il firmware principale del dispositivo indicherà
una diversa versione del firmware nel rilevamento CDP e UPnP. Il portale
utilizza i dati di CDP.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un router serie SRP500 consiste nella memorizzazione di una
copia dei file config.xml, status.xml e strike.xml.
Per ripristinare la configurazione, i file salvati vengono copiati in config.xml e
strike.xml. Se necessario, il router viene riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il file status.xml è statico e non verrà ripristinato. Questo file viene modificato in
base alle modifiche di configurazione del dispositivo.
Il backup e il ripristino del dispositivo richiedono le credenziali di accesso per
l'utente amministrativo (login e accesso).
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

La connessione Web al dispositivo eseguirà il collegamento alla pagina di
accesso HTTP del dispositivo.

PVR870
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli ISR di Cisco Serie 800 devono aver abilitato CDP per essere rilevati
dall'agente di rete OnPlus.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è probabile
che CDP sia disabilitato, poiché ciò avviene nella configurazione consigliata.
Se CDP è disabilitato, il router della serie 800 verrà visualizzato nella topologia
come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Credenziali, fare clic su Driver del dispositivo e quindi su Cisco serie
800. Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un ISR serie 800 consiste nella memorizzazione di una copia del
file della configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli utenti definiti nel
database AAA, non verranno inclusi nel backup.

Se ISR serie 800 dispone di accesso SSH e vengono immesse credenziali di
livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella finestra
Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le informazioni
raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP del
dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Per ripristinare la configurazione, il file salvato viene copiato nella
configurazione di avvio, per poi riavviare il dispositivo per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Se l'amministratore ha definito un carico di avvio con il comando sistema di
avvio, gli aggiornamenti del firmware non verranno eseguiti.
Se sulla memoria flash non è presente spazio sufficiente per contenere la
nuova immagine e il carico attuale, non sarà possibile aggiornare il firmware di
questo dispositivo attraverso il portale. Aggiornare il firmware manualmente.
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.

SA520
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Questo dispositivo può essere rilevato usando CDP e la sonda. L'utente non
potrà eseguire l'accesso localmente alla pagina. Il rilevamento UPnP non è
supportato.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Fornire le credenziali di accesso prima di recuperare qualsiasi informazione.
Eseguendo un accesso con un browser Web e utilizzando le stesse
credenziali fornite al driver e all'utente, il driver creerà un evento e non eseguirà
query al dispositivo, poiché può essere attiva solo una sessione alla volta per
ciascun utente/password.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

È possibile eseguire il backup e il ripristino dell'intera configurazione del
dispositivo.

Aggiorna
firmware

L'agente OnPlus impiega circa 5 minuti per tornare online dopo il caricamento
del firmware e il successivo riavvio.

Accesso
remoto

L'accesso remoto è disponibile solo via HTTPS (porta 443).
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Router dei servizi integrati PVR1900
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli ISR di Cisco serie 1900 devono aver abilitato CDP per essere rilevati dal
dispositivo dell'agente OnPlus. Inoltre, l'ISR di Cisco serie 1900 ISR deve
essere collegato a uno switch che fornirà le informazioni di vicinanza CDP
all'agente OnPlus, poiché spesso l'agente OnPlus non viene collegato
direttamente all'ISR.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è probabile
che CDP sia disabilitato poiché si tratta della configurazione consigliata. Se
CDP è disabilitato, il router della serie 1900 verrà visualizzato nella topologia
come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Credenziali, fare clic su Driver del dispositivo e quindi su Cisco serie
1900. Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un ISR serie 1900 consiste nella memorizzazione di una copia del
file della configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli utenti definiti nel
database AAA, non verranno inclusi nel backup.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio e l'ASA verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Se l'amministratore del router serie 1900 ha definito un carico di avvio
specifico con il comando sistema di avvio, non verranno eseguiti
aggiornamenti del firmware.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
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ESW Serie 500
Funzionalità del
portale

Vincoli

Rilevamento

È possibile eseguire il rilevamento di ESW in tre metodi diversi:

•

Il dispositivo verrà correttamente rilevato se sono attivi gli
annunci Bonjour e il protocollo Bonjour Cisco.

•

Il dispositivo verrà correttamente rilevato se sono attivi gli
annunci CDP e l'agente di rete OnPlus può accedere alle
informazioni CDP. È possibile collegare l'agente OnPlus
direttamente allo switch ESW o accedere a un dispositivo
connesso allo switch e che offra informazioni di vicinanza CDP.

•

Infine, è possibile selezionare ESW usando un determinato
driver. Selezionando il driver e immettendo le credenziali sarà
possibile ottenere un rilevamento corretto. Dopo il rilevamento,
ESW fornirà informazioni di vicinanza CDP e CAM per agevolare
il rilevamento di ulteriori dispositivi e la costruzione della
topologia.

Accesso al
dispositivo

Dopo il rilevamento, è possibile prelevare le informazioni da ESW
attraverso l'interfaccia di gestione HTTP. Immettere credenziali valide.
Le credenziali vengono immesse in Credenziali > Login nella finestra
Informazioni sul dispositivo del portale.

Aggiornamento
software

ESW potrebbe non essere in grado di riavviarsi dopo l'aggiornamento
del firmware.

Accesso remoto

Per l'accesso remoto via Web, utilizzare la porta 80 e abilitare l'opzione
Correggi intestazioni. Gli ulteriori avvertimenti variano a seconda del
browser Web utilizzato:
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•

Safari. Il browser Safari funziona correttamente. Tuttavia,
occorre ignorare la finestra pop-up "Connetti perduta".

•

Firefox. Alla prima connessione con Firefox si verificherà un
errore. L'errore varia a seconda della versione di Firefox
utilizzata. Per un funzionamento ottimale, copiare l'URL e aprire
una nuova finestra, quindi incollare l'URL nella nuova finestra.
Ignorare il messaggio di "connessione perduta".

•

Internet Explorer. IE8 funziona senza problemi.
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WAP4410N
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

WAP4410 richiede una connessione sicura (HTTPS) per la connessione Web
remota.

PVC2300
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Il numero della versione può utilizzare un formato diverso nella scheda
Informazioni del portale e sulla pagina Web della telecamera. Ad esempio,
nella scheda delle informazioni viene visualizzato V1.1.2R06 e nella pagina Web
viene visualizzato 1.1.2.6.

AP521
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Questo dispositivo verrà rilevato dalle tabelle CAM e CDP. Pertanto, collegarlo
a uno switch supportato del portale Cisco OnPlus.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Per eseguire l'accesso al dispositivo, fornire le credenziali.
Le credenziali vengono immesse in Credenziali > Login e in Credenziali >
Attiva nella finestra Informazioni sul dispositivo.
Il portale non preleverà alcuna informazione fino a quando non verranno
immesse credenziali valide.
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Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Fornire credenziali per accedere alle funzioni di backup e ripristino della
configurazione.

Aggiorna
firmware

Fornendo le credenziali, gli aggiornamenti del firmware dovrebbero aver luogo
correttamente. Se per il dispositivo è stato definito un carico di avvio con il
comando sistema di avvio, gli aggiornamenti del firmware non avranno luogo
poiché l'amministratore ha definito un carico specifico per il dispositivo.

Accesso
remoto

Il normale accesso Web dovrebbe funzionare correttamente con questo
dispositivo. Verrà richiesto di inserire un nome utente/password per
visualizzare una pagina Web di configurazione.
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RV042/RV082/RV016 V2
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

In questi dispositivi occorre attivare Bonjour.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Sono supportate solo le credenziali di accesso HTTP.

Accesso
remoto

L'unico accesso remoto supportato è quello via HTTP.

RV042/RV082/RV016 V3
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

In questi dispositivi occorre attivare Bonjour.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Sono supportate solo le credenziali di accesso HTTP.

Aggiornament
o del firmware

Un errore noto di RV0xx v3 reimposta sistematicamente la configurazione
predefinita del dispositivo nell'eseguire un aggiornamento del firmware

Accesso
remoto

L'unico accesso remoto supportato è quello via HTTP.

IAD2400
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Gli IDR di Cisco Serie 2400 devono aver abilitato CDP per essere rilevati dal
dispositivo dell'agente OnPlus.
Utilizzando Cisco CP o Cisco CP Express per configurare il router, è probabile
che CDP sia disabilitato, poiché ciò avviene nella configurazione consigliata.
Se CDP è disabilitato, il router della serie 2400 verrà visualizzato nella
topologia come dispositivo sconosciuto.
Aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del dispositivo, selezionare la
scheda Accesso, fare clic su Driver del dispositivo e quindi selezionare Cisco
serie 2400. Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Se il router serie IAD2400 dispone di accesso SSH e vengono immesse
credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella
finestra Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le
informazioni raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP
del dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.
Il backup di un router serie IAD2400 consiste nella semplice memorizzazione
di una copia del file della configurazione di avvio. Gli altri elementi, come gli
utenti definiti nel database AAA, non verranno inclusi nel backup.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio, mentre il router verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino della configurazione richiedono le credenziali di
accesso al dispositivo (login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

Per abilitare gli aggiornamenti del firmware, controllare di aver immesso
password e credenziali di accesso di livello 15.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.
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SG300 o SF300 (firmware v1.0)
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

È possibile rilevare lo switch gestito serie SF300/GS300, dotato del firmware
in versione 1.0 installato, usando uno dei seguenti metodi:

•

Bonjour. Un dispositivo impostato per emettere annunci Bonjour verrà
correttamente rilevato e identificato.

•

Driver di dispositivo designato. Abilitando il rilevamento Bonjour, il
dispositivo può essere rilevato attraverso la designazione manuale di
un driver (finestra Informazioni sul dispositivo, > scheda Credenziali,
Driver del dispositivo), a patto di fornire credenziali valide di accesso.
Se lo switch utilizza il firmware 1.0 e può essere controllato via
SNMPv2, il rilevamento sarà pienamente supportato.

Il firmware 1.0 non supporta CDP.
Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

È possibile accedere agli interruttori gestiti SF/SG 300 via SNMPv2.
SNMPv2. Per utilizzare SNMPv2, creare una visualizzazione con accesso in
lettura/scrittura per la community, che verrà utilizzata dall'agente OnPlus.
Immettere la stringa della community nel campo delle credenziali di accesso
SNMP del dispositivo.
Attenersi alla seguente procedura per creare credenziali SNMPv2 e abilitare il
funzionamento di tale dispositivo con il Portale OnPlus:

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

1.

Su SG300/SF300, accedere come amministratore e recarsi in Protezione >
Servizi TCP/UDP > Abilita servizio SNMP.

2.

Su SG300/SF300, creare la stringa della community SNMP come lettura/
scrittura.

3.

Nel portale OnPlus, immettere la stringa della community SNMP nella
finestra Credenziali > Accesso SNMP nella finestra Informazioni sul
dispositivo.

Il backup e il ripristino degli switch gestiti della serie SF300/GS300 con la
versione 1.0 del firmware installata richiedono l'abilitazione del servizio SNMP
sul dispositivo e la configurazione dell'accesso SNMPv2 sul portale.
Il dispositivo verrà riavviato una volta ricaricata la configurazione di avvio.
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del portale

Vincoli/note

Aggiorna
firmware

Sugli switch gestiti della serie SF/SG 300, gli aggiornamenti del firmware sono
supportati solo via SNMPv2. Abilitare SNMPv2 sul dispositivo e configurare
l'accesso SNMP sul portale.
Lo switch della serie SF300/GS300 ha spazio a disposizione per contenere
due immagini: quella attiva e quella di backup. Quando viene richiesta
l'installazione del firmware, il sistema controlla se l'immagine è quella attiva o
una di backup. Se essa corrisponde a una delle due immagini, il trasferimento
dei file verrà annullato. I nuovi file di firmware verranno copiati sul dispositivo.
Lo switch copierà il nuovo file immagine sull'immagine inattiva. Lo switch
dispone di un contrassegno che indica l'immagine che verrà attivata dopo il
riavvio. Questo contrassegno verrà modificato per indicare che il firmware
appena caricato verrà attivato dopo un riavvio. Quindi, verrà inviato un riavvio
al dispositivo in modo da caricare la nuova immagine. Il riavvio può richiedere
2-3 minuti.
Mentre il processo è in esecuzione, l'agente OnPlus cercherà continuamente di
connettersi. L'agente OnPlus esegue una serie di controlli per stabilire se il
dispositivo ha acquisito un nuovo indirizzo IP.

Accesso
remoto

L'accesso remoto Web attraverso il portale non è supportato con la versione
1.0 del firmware.
L'accesso SNMPv2 consente il rilevamento, il backup/ripristino della
configurazione e agli aggiornamenti del firmware attraverso il portale. Il
controllo SNMP del dispositivo non è disponibile attraverso l'accesso remoto.

SF300 o SG300 (firmware v1.1)
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

È possibile rilevare lo switch gestito serie SF/SG 300 (firmware versione 1.1)
usando uno di questi metodi:

•

Bonjour. Un dispositivo impostato per emettere annunci Bonjour verrà
correttamente rilevato e identificato.

•

CDP. Se il dispositivo è impostato per trasmettere annunci CDP, verrà
correttamente rilevato e identificato.

•

Driver di dispositivo designato. Se vengono disabilitati gli altri metodi
di rilevamento, il dispositivo può essere rilevato manualmente
designando un driver (finestra Informazioni sul dispositivo, > scheda
Credenziali, Driver del dispositivo) dotato di valide credenziali di
accesso.
Dopo aver rilevato il dispositivo e fornito le credenziali, lo switch
eseguirà il rilevamento degli altri dispositivi individuati come vicini
CDP e di quelli presenti nella tabella CAM. Se lo switch sta utilizzando
il firmware versione 1.1 o successiva, può essere rilevato attraverso
SNMP2 o l'interfaccia HTTP.
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

È possibile accedere agli switch gestiti serie SF300 e GS300 (con firmware
versione 1.1) via SNMPv2, SNMPv3 o HTTP.
Per utilizzare SNMPv2 o v3, creare una visualizzazione con accesso in lettura/
scrittura per la community, che verrà utilizzata dall'agente OnPlus. Immettere la
stringa della community nel campo delle credenziali di accesso SNMP del
dispositivo.
SNMPv2. Attenersi alla seguente procedura per creare credenziali SNMPv2 e
abilitare il funzionamento di tale dispositivo con il Portale OnPlus:
1.

Su SG300/SF300, accedere come amministratore e recarsi in Protezione >
Servizi TCP/UDP > Abilita servizio SNMP.

2.

Su SG300/SF300, creare la stringa della community SNMP come lettura/
scrittura.

3.

Nel portale OnPlus, immettere la stringa della community SNMP nella
finestra Credenziali > Accesso SNMP nella finestra Informazioni sul
dispositivo.

SNMPv3. Creando credenziali SNMPv3 per il dispositivo e rendendole
utilizzabili, il driver tenterà di utilizzare tali driver a discapito di qualsiasi
credenziale SNMPv2.
La versione 1.1 del firmware degli switch SF300/SG 300 supporta SNMPv3
con alcune limitazioni.

•

Il firmware non salverà gli utenti definiti per SNMPv3. In altre parole, a
ogni riavvio del dispositivo occorrerà inserire di nuovo le credenziali
d'accesso.

•

Il dispositivo non supporta le frasi chiave per la privacy. Poiché i
modelli di autenticazione SNMPv3 di Cisco OnPlus utilizzano solo frasi
chiave (e non chiavi), non è possibile utilizzare la privacy con questo
dispositivo.

•

Il dispositivo non supporta AES come protocollo per la privacy.
Occorre utilizzare DES.

Istruzioni di esempio per le modalità di configurazione dell'accesso di
gestione SNMPv3 sugli switch gestiti SF300/SG300 con il portale OnPlus:
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1.

Nella pagina Web del dispositivo, recarsi in SNMP: ID motore, selezionare
il pulsante di opzione Utilizza predefinito e fare clic su Applica.

2.

Nella pagina Web del dispositivo, andare in SNMP: gruppi e aggiungere un
gruppo.

3.

Impostare il nome del gruppo su authnopriv, selezionare Modello di
sicurezza SNMPv3, spuntare la casella Autenticazione e nessuna privacy
e assegnare al dispositivo privilegi di lettura, scrittura e notifica come
DefaultSuper.

4.

Scegliere Applica.

5.

Sotto SNMP utente: utenti, aggiungere un nuovo utente di nome "admin"
utilizzando ID motore locale. Impostare il nome del gruppo su "authnopriv",
selezionare il metodo di autenticazione su password MD5 e impostare la
password su "Password01". Scegliere Applica.
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del portale

Vincoli/note

6.

Sotto Protezione: servizi TCP/UDP, abilitare SNMP e fare clic su Applica.

7.

Quindi, salvare le impostazioni nella gestione dei file dell'amministratore.

8.

Nel portale OnPlus, aprire la finestra Informazioni sul dispositivo del
dispositivo, selezionare la scheda Credenziali, Accesso SNMP e fare clic
sul pulsante di opzione SNMPv3. Specificare le impostazioni
corrispondenti e fare clic su OK. Adesso le credenziali dovrebbero
eseguire correttamente la convalida del dispositivo SF300/SG300.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

È possibile eseguire il backup e il ripristino dello switch gestito serie SF300/
GS300 usando SNMPv2 o con l'API HTTP/XML. Il firmware 1.1 supporta
pienamente il backup e il ripristino. Il dispositivo verrà riavviato una volta
ricaricata la configurazione di avvio.

Aggiorna
firmware

Gli aggiornamenti del firmware sono supportati negli switch gestiti serie
SF300/SG300 utilizzando SNMPv2 o l'API HTTP/XML. La procedura è
pienamente supportata con il firmware 1.1.
Gli switch della serie SF300/GS300 dispongono di spazio sufficiente per due
immagini: l'immagine attiva e quella di backup. Quando viene richiesta
l'installazione del firmware, il sistema controlla se l'immagine è quella attiva o
una di backup. Se essa corrisponde a una delle due immagini, il trasferimento
dei file verrà annullato. I nuovi file di firmware verranno copiati sul dispositivo.
Lo switch copierà il nuovo file immagine sull'immagine inattiva. Lo switch
dispone di un contrassegno che indica l'immagine che verrà attivata dopo il
riavvio. Questo contrassegno verrà modificato per indicare che il firmware
appena caricato verrà attivato dopo un riavvio. Quindi, verrà inviato un riavvio
al dispositivo in modo da caricare la nuova immagine. Il riavvio può richiedere
2-3 minuti.
Mentre il processo è in esecuzione, l'agente OnPlus cercherà continuamente di
connettersi. L'agente OnPlus esegue una serie di controlli per stabilire se il
dispositivo ha acquisito un nuovo indirizzo IP.

Accesso
remoto

Attraverso una connessione Web è possibile accedere in remoto all'interfaccia
di amministrazione Web degli switch gestiti della serie SF/SG 300.
L'accesso di gestione SNMPv2/v3 consente il rilevamento, il backup/ ripristino
della configurazione e gli aggiornamenti del firmware attraverso il portale. Il
controllo SNMP del dispositivo non è disponibile attraverso l'accesso remoto.
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WS-EC520

Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Su questo dispositivo occorre abilitare CDP.

Rilevamento

Le uniche credenziali supportate sono quelle di accesso HTTP.

Accesso
remoto

L'unico accesso remoto supportato è quello via HTTP.

WS-C2960
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Non è supportato alcun dispositivo Catalyst 2900 CatOS. I dispositivi
supportati devono essere basati su IOS.
Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente. Tuttavia,
disponendo gli switch 2960 in stack, il rilevamento diventerà più complesso.
Per utilizzare il rilevamento CDP, l'annuncio deve provenire dal master. In altre
parole, deve sussistere una connessione fra il master e l'agente di rete OnPlus
o un altro dispositivo in grado di fornire informazioni di vicinanza CDP
all'agente di rete OnPlus.
Se gli annunci CDP vengono rilevati come provenienti da uno dagli switch
secondari, il portale non potrà associarli allo stack.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali, sarà possibile
rilevare l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un router serie Cat 2900 consiste nella semplice memorizzazione
di una copia del file della configurazione di avvio.

Se il router serie Cat 2900 dispone di accesso SSH e vengono immesse
credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella
finestra Informazioni sul dispositivo del portale, verranno visualizzate le
informazioni raccolte sul dispositivo e verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP
del dispositivo per il rilevamento dei dispositivi aggiuntivi.

Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio, mentre il router verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino della configurazione richiedono le credenziali di
accesso al dispositivo (login e accesso consentito).
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del portale

Vincoli/note

Aggiorna
firmware

Per abilitare gli aggiornamenti del firmware, controllare di aver immesso
password e credenziali di accesso di livello 15.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.

WS-C4948
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Non è supportato alcun dispositivo Catalyst 4948 CatOS. I dispositivi
supportati devono essere basati su IOS.
Se CDP è abilitato, il dispositivo verrà rilevato correttamente.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dalla fornitura o meno delle credenziali dell'utente,
verranno rilevati l'indirizzo MAC e IP del dispositivo.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup di un router serie Cat 4948 consiste nella semplice memorizzazione
di una copia del file della configurazione di avvio.

Se il router serie C4948 dispone di accesso SSH e vengono immesse
credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella
finestra Informazioni sul dispositivo del portale, le informazioni raccolte sul
dispositivo conterranno il numero di serie, il PID/VID, il tipo, il modello e la
descrizione del dispositivo. Inoltre, verranno utilizzate le tabelle CAM e ARP
del dispositivo per rilevare ulteriori dispositivi.

Per ripristinare la configurazione, il file salvato verrà copiato nella
configurazione di avvio, mentre il router verrà riavviato per caricare la nuova
configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware
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Per aggiornare il firmware, verificare di aver immesso password e credenziali
di accesso di livello 15.
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.

AP541
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Poiché viene rilevato via CDP, sul dispositivo occorrerebbe sempre impostare
la piattaforma e il firmware.
Il rilevamento richiede l'impostazione del nome utente e della password di
accesso. Le credenziali vengono immesse in Credenziali > Login e in
Credenziali > Attiva nella finestra Informazioni sul dispositivo.
Fornendo le credenziali, i dispositivi collegati a questo dovrebbero essere
visualizzati nella topologia.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Il backup e il ripristino richiedono l'impostazione del nome utente e della
password di accesso.

Aggiorna
firmware

Gli aggiornamenti del firmware richiedono l'impostazione del nome utente e
della password di accesso.

Il backup e il ripristino della configurazione del dispositivo sono supportati.
Dopo un ripristino, il dispositivo viene riavviato in modo da poter applicare la
nuova configurazione. I backup eseguiti con il firmware 1.9.1 sono compatibili
con la 1.9.2. Di solito, i backup sono validi solo per il carico del firmware con cui
vengono realizzati.

AP801
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

L'access point serie AP800 viene rilevato via CDP, ARP, DHCP e ricerca della
tabella CAM. CDP è il metodo principale di rilevamento, mentre gli altri metodi
consentono di aggiungere ulteriori informazioni.
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Indipendentemente dal fatto che le credenziali di accesso vengano fornite o
meno, l'indirizzo MAC e IP del dispositivo verranno rilevati.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Se l'access point della serie AP800 dispone di accesso SSH e vengono
immesse credenziali di livello 15 in Credenziali > Login e in Credenziali >
Attiva nella finestra Informazioni sul dispositivo del portale, le informazioni
raccolte sul dispositivo conterranno il numero di serie, il PID/VID, il tipo e il
nome del modello. Non è impostata alcuna descrizione.
Il backup di un access point serie AP800 consiste nella semplice
memorizzazione di una copia del file della configurazione di avvio. Gli altri
elementi, come gli utenti definiti nel database AAA, non verranno inclusi nel
backup.
Per ripristinare la configurazione, il file salvato viene copiato nella
configurazione di avvio, mentre l'access point viene riavviato per caricare la
nuova configurazione.
Il backup e il ripristino richiedono le credenziali di accesso del dispositivo
(login e accesso consentito).

Aggiorna
firmware

AP801 è un modulo IOS visualizzato come dispositivo separato nella topologia
del portale. L'immagine del firmware non è un normale file .bin di IOS, ma un
pacchetto tar che contiene l'immagine IOS e i file di accesso HTTP.
Nel corso di un aggiornamento del firmware, i file vengono estratti nella
memoria flash (nella directory specificata nel file tar), viene rimossa la vecchia
directory del carico e impostata la variabile di ambiente di avvio in modo da
consentire il corretto avvio dell'access point.

Accesso
remoto

La normale connessione Web non funzionerà. Se nel router è stato caricato CP
Express, quest'ultimo proverà a caricare il programma ed eseguirlo. Si tratta di
un programma Java che non funziona correttamente attraverso il tunnel HTTP
creato.
Per l'accesso HTTP, aprire una connessione tunnel generica sulla porta 80.
Per l'amministrazione da riga di comando di IOS, abilitare Telnet o SSH sul
dispositivo ed eseguire la connessione via tunnel generico.
Consultare Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica,
pagina 256.

252

Manuale utente del portale Cisco OnPlus

Supporto delle funzionalità dei dispositivi Cisco
Limiti specifici del dispositivo per le funzioni OnPlus

B

AIR-AP1142
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

Il dispositivo verrà rilevato dalle tabelle CAM e CDP, quindi è necessario
collegarlo a uno switch supportato.

Backup e
ripristino della
configurazione
del dispositivo

Fornire le credenziali per il corretto funzionamento della configurazione del
dispositivo e del backup/ripristino. Le credenziali vengono immesse in
Credenziali > Login e in Credenziali > Attiva nella finestra Informazioni sul
dispositivo.

Aggiorna
firmware

Tale operazione dovrebbe funzionare normalmente, a patto di fornire le
credenziali di accesso. Se l'amministratore ha definito un carico di avvio
specifico con il comando sistema di avvio, gli aggiornamenti del firmware non
verranno eseguiti.

Telefoni IP Cisco serie 6900, 7900, 8900, 9900
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

I telefoni IP vengono rilevati solo attraverso le voci della tabella CDP e CAM.
Poiché i telefoni si trovano in una VLAN diversa, il dispositivo dell'agente
OnPlus non può eseguire il rilevamento con altri metodi. Se i telefoni sono
collegati a un router/switch non supportato dal portale OnPlus, non verranno
visualizzati nella topologia.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

È necessario accedere una sola volta a un singolo telefono. Verranno raccolte
le seguenti informazioni: Numero di serie, informazioni per creare un PIDVID e
versione del software. Non verrà letta o impostata nessun'altra informazione. Il
backup/ripristino e il firmware attraverso l'elemento delle funzionalità di
gestione nella scheda Info sono disabilitati.
Dopo aver impostato il numero di serie di un telefono, non verrà più eseguito
l'accesso al telefono. In alcuni casi, verrà eseguito un accesso ripetuto al
telefono fino all'invio delle informazioni complete di rilevamento al SN e quindi
all'agente di rete OnPlus nel file consumer_sani.xml.
È possibile accedere più volte a un telefono solo se dispone di un carico di
fabbrica che non supporta l'accesso HTTP. Una volta configurato il telefono in
un sistema PBX che supporta l'accesso HTTP e che dispone di un carico
telefonico aggiornato, verrà eseguito un accesso al telefono per ottenere le
informazioni necessarie.
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Telefoni IP Cisco serie SPA500 e SPA300
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Rilevamento

I telefoni IP vengono rilevati solo attraverso le voci della tabella CDP e CAM.
Poiché i telefoni si trovano in una VLAN diversa, il dispositivo dell'agente
OnPlus non può eseguire il rilevamento con altri metodi. Se i telefoni sono
collegati a un router/switch non supportato dal portale OnPlus, non verranno
visualizzati nella topologia.

Informazioni
del dispositivo/
dell'accesso

Durante il rilevamento verranno raccolte le seguenti informazioni per questi
telefoni: numero di serie, ID di prodotto e versione (PID/VID) e versione del
software. Non verrà letta o impostata nessun'altra informazione. Il backup/
ripristino e il firmware attraverso l'elemento delle funzionalità di gestione nella
scheda Info sono disabilitati.
Dopo aver impostato il numero di serie di un telefono, non verrà più eseguito
l'accesso al telefono. In alcuni casi, verrà eseguito un accesso ripetuto al
telefono fino all'invio delle informazioni complete di rilevamento all'agente
OnPlus.
È possibile accedere più volte a un telefono solo se dispone di un carico di
fabbrica che non supporta l'accesso HTTP. Una volta configurato il telefono in
un sistema PBX che supporta l'accesso HTTP e che dispone di un carico
telefonico aggiornato, verrà eseguito un accesso al telefono per ottenere le
informazioni necessarie.
Un UC320 posto dietro un apparecchio di sicurezza SA500 (installazione di
rete esistente) richiederà un indirizzamento dalla VLAN 1, della rete dati, alla
VLAN 100 della rete vocale (su questo UC320, Rete > Indirizzamento > Statico
> Destinazione= 10.1.1.0/24 Interfaccia = Gateway LAN = 192.168.75.250).

PVC300
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

L'accesso remoto funziona correttamente, ma questa connessione dovrebbe
essere utilizzata solo per la configurazione del sistema e non per la
visualizzazione di video. In alcuni casi, il video potrebbe non funzionare su
alcune versioni del browser utilizzato (a causa dei plug-in richiesti).

VC220
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Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

L'accesso remoto funziona correttamente, ma questa connessione dovrebbe
essere utilizzata solo per la configurazione del sistema e non per la
visualizzazione di video. In alcuni casi, il video potrebbe non funzionare su
alcune versioni del browser utilizzato (a causa dei plug-in richiesti).
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VC240
Funzionalità
del portale

Vincoli/note

Accesso
remoto

L'accesso remoto funziona correttamente, ma questa connessione dovrebbe
essere utilizzata solo per la configurazione del sistema e non per la
visualizzazione di video. In alcuni casi, il video potrebbe non funzionare su
alcune versioni del browser utilizzato (a causa dei plug-in richiesti).

NSS300
Funzione

Vincoli/note di implementazione

Rilevamento

Il rilevamento dei dispositivi della serie NSS300 dipende dal rilevamento
Bonjour. Occorre abilitare gli annunci Bonjour su NSS300 per
l'amministrazione Web e CSCO-SB.

Informazioni e
accesso al
dispositivo

L'amministrazione delle NAS serie NSS300 viene eseguita attraverso
l'interfaccia Web. Attualmente sono supportati i firmware in versione 1.1,
1.2 e 1.3.

Backup e ripristino
della configurazione

•

Se disponibile, l'amministrazione verrà eseguita via HTTPS sulla
porta 443.

•

Se questa porta non è disponibile, l'amministrazione verrà
eseguita via HTTP sulla porta 8080.

•

Se non è aperta nessuna di queste porte, non sarà possibile
gestire il dispositivo.

Il backup e il ripristino del NSS300 vengono eseguiti attraverso le
funzioni di backup e ripristino dell'interfaccia Web, proprio come se
l'utente operasse attraverso un'interfaccia amministrativa convenzionale.
Per eseguire un ripristino della configurazione occorrerà un riavvio. Il
riavvio di una NAS può richiedere un tempo variabile in base all'entità
della gestione dello storage da eseguire.
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•

Se il riavvio dura più di cinque minuti, l'agente OnPlus potrebbe
segnalare l'impossibilità di ricollegarsi al dispositivo.

•

Se il dispositivo ottiene un nuovo indirizzo IP durante il riavvio,
l'agente OnPlus cercherà di riconnettersi al nuovo indirizzo.
Tuttavia, questo processo non è del tutto affidabile. È
consigliabile assegnare un indirizzo IP fisso ai dispositivi gestiti.
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Funzione

Vincoli/note di implementazione

Aggiornamento del
firmware

L'aggiornamento del firmware su NSS300 viene eseguito attraverso
l'interfaccia Web, proprio come se l'utente operasse con un'interfaccia
amministrativa convenzionale.
Per eseguire un aggiornamento del firmware occorrerà un riavvio. Il
riavvio di una NAS può richiedere un tempo variabile in base all'entità
della gestione dello storage da eseguire.

•

Se il riavvio dura più di cinque minuti, l'agente OnPlus potrebbe
segnalare l'impossibilità di ricollegarsi al dispositivo.

•

Se il dispositivo ottiene un nuovo indirizzo IP durante il riavvio,
l'agente OnPlus cercherà di riconnettersi al nuovo indirizzo.
Tuttavia, questo processo non è del tutto affidabile. È
consigliabile assegnare indirizzi fissi ai dispositivi gestiti.

Accesso remoto attraverso una connessione tunnel generica
Attenersi alla seguente procedura per connettersi a un dispositivo IOS via Telnet o SSH per
l'amministrazione di IOS da riga di comando:

PASSAGGIO 1 Individuare il dispositivo in Topologia o in Elenco dispositivi e aprire la finestra

Informazioni sul dispositivo.
a. Fare clic sulla scheda Connetti e selezionare Connetti generica.
b. Per SSH, immettere la porta 22. Per Telnet, immettere la porta 23.
c. Fare clic su Connetti al dispositivo. L'URL del collegamento verrà visualizzato
in una finestra popup.
d. Copiare il collegamento.
PASSAGGIO 2 Incollare il collegamento nel software sessione di terminale.

Ad esempio, utilizzando PuTTY:
a. Copiare l'indirizzo nella finestra Host (IP).
b. Selezionare SSH o Telnet.
c. Sostituire il numero di porta visualizzato in PuTTY (22 per SSH, 23 per Telnet)
con il numero indicato dopo i due punti (:) nell'indirizzo del collegamento.
d. Scegliere Apri.
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Attachment A
End User’s Consent and Obligations
Cisco OnPlus Service for End Users
(1)

End User understands that Reseller has been licensed by Cisco to use an ON100 Network Agent in
performance of the Cisco OnPlus Service.

(2)

End User authorizes Reseller to install and use the ON100 Network Agent on End User’s Network for the
performance of the Cisco OnPlus Service.

(3)

End User is aware that the ON100 Network Agent may be disabled at any time by End User and understands
that performance of the Cisco OnPlus Service will be suspended until such time as the ON100 Network Agent
is reconnected.

(4)

End User acknowledges and agrees that the ON100 Network Agent will collect and transmit, via industry
standard encryption (using “http” protocol) End User Network Information to Cisco. End User Network
Information will be accessible by Cisco and Reseller via an online Portal. “End User Network Information”
means the information about End User’s Network that is collected, stored and analyzed in connection with the
Cisco OnPlus Service and is related to End User Network configuration (including IP addresses) for a
particular environment. The ON100 Network Agent will not collect nor transmit End User software system
logins or passwords, financial or business operations data, or any other information that is not related to the
End User’s network.

(5)

End User acknowledges and agrees that the Reseller may collect and transmit to Cisco End User contact
information, including, without limitation, name, address, email addresses and telephone numbers (“End User
Contact Information”).

(6)

By using the Cisco OnPlus Service, End User agrees and consents to the collection, use, processing and
storage of End User Network Information, End User Contact Information and any other personal data
(available
at
according
to
the
Cisco
Privacy
Statement
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html), including the transfer of data outside End User’s
country of residence, where standards of data protection may be different.

(7)

Cisco shall treat the End User Network Information and End User Contact Information confidentially per the
terms of the confidential information provisions between Cisco and Reseller.

(8)

Cisco may use End User Network Information and End User Contact Information to generate Inventory
Reports, and for other commercial and business purposes, which may also be shared with Reseller. Among
other things, Cisco may use End User Network Information and End User Contact Information (1) to
determine if equipment is covered by Cisco support service agreements, (2) to help Cisco understand End
User's network configuration, and product and other technical needs, (3) to provide proactive support services
to End User through Cisco's Small Business Support Center, and (4) to support sales and marketing efforts
directed at Resellers and End Users. Cisco will not share End User Network Information or End User Contact
Information with any third parties, except for Cisco contractors involved in relevant Cisco business and
covered under Cisco confidentiality agreements.

(9)

End User may opt-out out of Cisco’s marketing efforts at any time by contacting accounts-onplus@cisco.com.

(10) Upon disablement or removal of the ON100 Network Agent, End User may request Reseller to purge End
User’s Network Information and/or End User Contact Information.
______________
(Signature of End User)
By:______________________
Name:____________________
Title:_____________________
Date:____________________
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