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Prefazione

• Destinatari, pagina v

• Convenzioni, pagina v

• Documentazione relativa a Cisco UCS, pagina vii

• Suggerimenti sulla documentazione, pagina vii

Destinatari
Questa guida è rivolta principalmente agli amministratori del data center con responsabilità e competenze in
uno o più dei seguenti ambiti:

• Amministrazione del server

• Amministrazione dell'archiviazione

• Amministrazione della rete

• Sicurezza di rete

Convenzioni
IndicazioneTipo di testo

Gli elementi della GUI quali titoli di schede, nomi di aree ed etichette di campi
sono mostrate con questo tipo di carattere.

I titoli principali quali titoli di finestre, finestre di dialogo e procedure guidate
sono mostrati con questo tipo di carattere.

Elementi della GUI

I titoli dei documenti sono mostrati con questo tipo di carattere.Titoli dei documenti

In una interfaccia utente basata sul testo, il testo visualizzato dal sistema è
mostrato con questo tipo di carattere.

Elementi della TUI
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IndicazioneTipo di testo

Le sessioni del terminale e le informazioni visualizzate dal sistema sono mostrate
con questo tipo di carattere.

Output del sistema

Le parole chiave dei comandi della CLI sono mostrati con questo tipo di
carattere.

Le variabili nei comandi della CLI sono mostrate con questo tipo di carattere.

Comandi della CLI

Gli elementi tra parentesi quadre sono facoltativi.[ ]

Le parole chiave alternative richieste sono inserite tra parentesi graffe e separate
da barre verticali.

{x | y | z}

Le parole chiave alternative opzionali sono inserite tra parentesi quadre e separate
da barre verticali.

[x | y | z]

Serie di caratteri non racchiusa tra virgolette. Non racchiudere la stringa tra
virgolette, altrimenti queste ultime verranno incluse nella stringa.

Stringa

I caratteri non stampabili, ad esempio le password, sono inseriti tra parentesi
angolari.

< >

Le risposte predefinite ai prompt del sistema sono racchiuse tra parentesi quadre.[ ]

Il punto esclamativo (!) o il cancelletto (#) all'inizio di una riga di codice indica
che si tratta di una riga di commento.

!, #

Avvertenza per il lettore. Le note contengono suggerimenti utili o riferimenti a materiali non trattati nel
presente documento.

Nota

Indica che le seguenti informazioni sono utili per risolvere un problema. È possibile che le informazioni
dei suggerimenti non consentano di risolvere i problemi o non suggeriscano alcuna azione, ma potrebbero
essere utili per risparmiare tempo.

Suggerimento

In pratica, l'azione indicata consente di risparmiare tempo. È possibile risparmiare tempo eseguendo
l'azione indicata nel paragrafo.

Scorciatoia

Monito per il lettore. In questa situazione si rischia di eseguire un'operazione che potrebbe danneggiare
l'apparecchiatura o comportare la perdita di dati.

Attenzione
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ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone.
Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente
alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta

Documentazione relativa a Cisco UCS
Roadmap della documentazione

Per un elenco completo della documentazione per la serie B, consultare la Roadmap della documentazione
dei server Cisco UCS serie B disponibile al seguente URL: http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc.

Per un elenco completo della documentazione per la serie C, consultare la Roadmap della documentazione
dei server Cisco UCS serie C disponibile al seguente URL: http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc.

Per informazioni sulle versioni del firmware supportate e sulle versioni di UCS Manager supportate per i
server rack in cui è integrato UCSManager per la gestione, consultare Contenuti dei pacchetti per la versione
del software Cisco UCS.

Altre risorse di documentazione

Seguire i documenti di Cisco UCS su Twitter per ricevere notifiche di aggiornamento del documento.

Suggerimenti sulla documentazione
Per fornire feedback tecnico su questo documento o per segnalare un errore o un’omissione, inviare i commenti
a ucs-docfeedback@cisco.com. Il tuo feedback è importante.
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C A P I T O L O  1
Panoramica

• Panoramica, pagina 1

• Riferimento alla documentazione utente di Cisco UCS Central, pagina 1

Panoramica
Questa guida fornisce una panoramica di Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) e dei relativi
componenti principali: Cisco UCS Manager eCisco UCS Central.

Riferimento alla documentazione utente di Cisco UCS Central
I seguenti documenti basati sugli scenari d'uso di Cisco UCS Central possono rivelarsi utili per comprendere
e configurare Cisco UCS Central:

DescrizioneGuida

Offre una breve introduzione all'infrastruttura Cisco
UCS, a Cisco UCS Manager e a Cisco UCS Central.
Include una panoramica dell'interfaccia utente
HTML5 e spiega come registrare i domini Cisco UCS
in Cisco UCS Central e come attivare le licenze.

Guida introduttiva a Cisco UCS Central

Fornisce informazioni sulle attività amministrative,
come la gestione degli utenti, le comunicazioni, la
gestione del firmware, la gestione del backup e Smart
Call Home.

Guida all'amministrazione di Cisco UCS Central

Fornisce informazioni sulle attività di autenticazione,
ad esempio password, utenti e ruoli, RBAC,
TACACS+, RADIUS, LDAP e SNMP.

Guida all'autenticazione per Cisco UCS Central

Guida introduttiva a Cisco UCS Central, versione 1.5    
1

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Getting-Started/1-5/b_CiscoUCSCentral_Getting_Started_Guide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Administration/1-5/b_CiscoUCSCentral_AdministrationGuide_1-5.html


DescrizioneGuida

Fornisce informazioni sulla gestione dei server, quali
policy delle apparecchiature, inventario fisico, profili
e modelli di servizio, pool di server, avvio del server
e policy server.

Guida alla gestione del server Cisco UCS Central

Fornisce informazioni sulla gestione
dell'archiviazione, ad esempio porte e port-channel,
gestione di vSAN e vHBA, pool di archiviazione,
policy di archiviazione, profili di archiviazione,
gruppi di dischi e configurazione di gruppi di dischi.

Guida alla gestione dell'archiviazione in Cisco UCS
Central

Fornisce informazioni sulla gestione della rete, ad
esempio porte e port-channel, gestione di vLAN e
vNIC, pool di rete e policy di rete.

Guida alla gestione della rete in Cisco UCS Central

Best-practice per l'installazione, la configurazione e
la gestione dei gruppi di domini per implementazioni
piccole, medie e grandi.

Guida alle operazioni di Cisco UCS Central

Fornisce assistenza per i problemi comuni in Cisco
UCS Central.

Guida alla risoluzione dei problemi di Cisco UCS
Central
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Server_Management_Guide_1-5.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/1-5/b_CiscoUCSCentral_Storage_Management_Guide_1-5.html
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/troubleshooting/Cisco-UCS-Central_Troubleshooting_Reference.html
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Introduzione all'infrastruttura Cisco Unified
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• Panoramica Cisco Unified Computing System, pagina 3

• Panoramica di Cisco UCS Manager, pagina 5

Panoramica Cisco Unified Computing System
Figura 1: Architettura di Cisco UCS

Cisco UCS presenta un'architettura unica che integra elaborazione, accesso alla rete di dati e accesso alla rete
di archiviazione con componenti condivisi gestiti con un'interfaccia unificata.
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Cisco UCS combina networking al livello di accesso e server. Questo sistema di server ad alte prestazioni di
nuova generazione offre un data center con grande flessibilità e scalabilità dei carichi di lavoro. I componenti
hardware e software supportano la Unified Fabric di Cisco, che esegue diversi tipi di traffico dei data center
su una singola scheda di rete convergente.

Architettura semplificata

L'architettura semplificata di Cisco UCS riduce il numero di dispositivi necessari e centralizza le risorse di
switching. Inoltre, eliminando lo switching in uno chassis, si riduce notevolmente la frammentazione del
livello di accesso alla rete. Cisco UCS implementa la Unified Fabric di Cisco all'interno di rack e gruppi di
rack, consentendo l'impiego di protocolli Ethernet e Fibre Channel attraverso i collegamenti Ethernet ai data
center Cisco a 10 Gigabit e Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Questa semplificazione radicale riduce fino
a due terzi il numero di switch, cavi, schede e punti di gestione. Tutti i dispositivi di un dominio Cisco UCS
rientrano in un singolo dominio di gestione che, grazie all’uso di componenti ridondanti, rimane altamente
disponibile.

Alta disponibilità

Il piano dei dati e di gestione di Cisco UCS è progettato per garantire l'alta disponibilità e fabric interconnect
a livello di accesso ridondanti. Inoltre, Cisco UCS consente di avvalersi delle soluzioni esistenti per l'alta
disponibilità e il disaster recovery dei data center, come le tecnologie di replica dei dati e di clustering al
livello applicazione.

Scalabilità

Un singolo dominio Cisco UCS supporta più chassis e i loro server, tutti amministrati tramite un Cisco UCS
Manager. Per informazioni dettagliate sulla scalabilità, rivolgersi al proprio rappresentante Cisco.

Flessibilità

Un dominio Cisco UCS consente di allineare rapidamente le risorse di elaborazione nel data center ai
cambiamenti delle esigenze aziendali. Questa flessibilità integrata è determinata dalla scelta di implementare
completamente la funzione di elaborazione stateless. I pool di server e di altre risorse di sistema possono
essere applicati a seconda delle necessità per reagire alle fluttuazioni del carico di lavoro, per supportare nuove
applicazioni, per scalare il software e i servizi aziendali esistenti e per adattarsi alle interruzioni dei servizi
sia programmate che impreviste. L'identità dei server può essere separata in un profilo di servizio mobile che
può essere trasferito da un server all’altro con interruzioni minime e senza il bisogno di un’ulteriore
configurazione della rete. Con questo livello di flessibilità, è possibile scalare rapidamente e facilmente la
capacità dei server senza dovere modificare l'identità del server o riconfigurare server, LAN o SAN. Durante
l'attività di manutenzione, è possibile effettuare rapidamente le operazioni seguenti:

• Implementare nuovi server per soddisfare le esigenze impreviste del carico di lavoro e per ribilanciare
le risorse e il traffico.

• Chiudere un'applicazione su un server, ad esempio un sistema di gestione dei database, e quindi riavviarla
su un altro server con migliori capacità di I/O e risorse di memoria.

Ottimizzato per la virtualizzazione dei server

Cisco UCS è stato ottimizzato per implementare la tecnologia VM-FEX. Questa tecnologia offre un supporto
migliore per la virtualizzazione dei server, tra cui migliori configurazione e sicurezza basate su policy,
conformità al modello operativo dell'azienda e adattamento per VMware VMotion.
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Panoramica di Cisco UCS Manager
Cisco UCS Manager è un software integrato che risiede nei Fabric Interconnect, fornendo funzionalità di
gestione e configurazione complete per tutti i componenti del sistema Cisco UCS. Le informazioni sulla
configurazione vengono replicate tra i due Fabric Interconnect, offrendo una soluzione altamente disponibile
per questa funzione fondamentale. Il modo più comune per accedere a UCSManager per le attività più semplici
è utilizzare un browser Web per aprire la GUI basata su Java, mentre, per le operazioni di programmazione
o da riga di comando, sono incluse nel sistema anche un'interfaccia della linea di comando (CLI) e un'API
XML.

La GUI di Cisco UCS Manager consente il controllo degli accessi in base ai ruoli (RBAC) con una gestione
più granulare dei diritti amministrativi concessi agli utenti sugli oggetti di sistema. I diritti degli utenti possono
essere limitati a determinate parti del sistema in base alle impostazioni locali, secondo una struttura organizzativa
opzionale che può essere creata all'interno del sistema. Gli utenti possono anche essere classificati in base ai
loro livelli di accesso o aree di competenza, come "Amministratore di archiviazione", "Amministratore delle
apparecchiature server" o "Sola lettura". RBAC consente la condivisione appropriata di tutte le funzionalità
della GUI di Cisco UCS Manager tra più individui o team all'interno dell'azienda in modo flessibile e sicuro.

Con Cisco UCS Manager tutti i componenti hardware e software di Cisco UCS Manager vengono gestiti in
una visione unificata e integrata. Ogni istanza di Cisco UCSManager insieme a tutti i componenti che gestisce
costituisce un dominio. Negli ambienti aziendali con più domini CiscoUCS, il software UCSCentral centralizza
l'interfaccia utente che comanda più domini Cisco UCS distribuiti a livello globale, con migliaia di server
implementati. Cisco UCS Central si integra con Cisco UCSManager per offrire funzionalità di configurazione
globali per gestire i pool, le policy e il firmware.
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C A P I T O L O  3
Introduzione a Cisco UCS Central

• Presentazione di Cisco UCS Central, pagina 7

Presentazione di Cisco UCS Central
Cisco UCS Central offre una soluzione di gestione scalabile per l'ambiente Cisco UCS in espansione. Cisco
UCS Central semplifica la gestione di più Domini di Cisco UCS da un unico punto di gestione attraverso
standardizzazione, politiche globali e pool di ID globali. Cisco UCS Central non sostituisce Cisco UCS
Manager che è la gestione basata su policy per il singolo dominio UCS. Anzi Cisco UCS Central è dedicato
alla gestione e al controllo dei domini UCS a livello globale, su più singoli domini di gestione di Cisco UCS
Classic e Mini in tutto il mondo.

Cisco UCS Central consente di gestire singoli o gruppi di Domini di Cisco UCS classici, mini o misti con
quanto segue:

• Inventario centralizzato di tutti i componenti di Cisco UCS, che offre un quadro completo dell'intera
infrastruttura e semplifica l'integrazione con i processi ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) in atto.

• Aggiornamenti del firmware centralizzati e basati su policy, applicabili a livello globale o in maniera
selettiva attraverso pianificazioni automatizzate o in base alle esigenze dei carichi di lavoro aziendali

• Pooling degli ID globali per eliminare i conflitti tra identificatori

• Policy amministrative globali che consentono di gestire i domini di Cisco UCS a livello globale e locale

• API XML basata sull'API XML di Cisco UCS Manager, per una semplice integrazione nei framework
di gestione dei data center di livello superiore

• Gestione remota per gestire i diversi endpoint in domini Cisco UCS registrati

Cisco UCS Central non riduce né modifica le funzionalità di gestione di Cisco UCS Manager, come la sua
API. Ciò consente di continuare a utilizzare Cisco UCS Manager come si faceva senza Cisco UCS Central
facendo anche in modo che tutte le integrazioni esistenti di terze parti continuino a funzionare senza modifiche.
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Funzionalità di Cisco UCS Central
La tabella seguente fornisce un elenco delle funzionalità e una breve descrizione delle capacità di gestione di
Cisco UCS Central:

Per un elenco completo di nuove funzionalità, vedere lenote sulla versione di UCS Central.Nota

DescrizioneFunzionalità

Cisco UCS Central aggrega automaticamente un inventario
globale di tutti i componenti registrati di Cisco UCS, organizzati
per dominio e con pianificazione degli aggiornamenti
personalizzabile. Offre inoltre un’integrazione con i processi ITIL
ancora una più semplice grazie all'accesso diretto all'inventario
per mezzo di un'interfaccia XML.

Inventario centralizzato

Cisco UCS Central consente di visualizzare lo stato di tutte le
infrastrutture Cisco UCS attraverso il pannello che contenente un
riepilogo generale degli errori, organizzato per dominio e tipo di
errore. Permette inoltre di visualizzare i singoli domini di Cisco
UCSManager per avere maggiori dettagli sugli errori e risolvere
i problemi più velocemente. Quando si approfondiscono i dettagli
degli errori si attiva UCS Manager che offre per un'esperienza
integrata di visualizzazione contestuale.

Riepilogo dei guasti centralizzato

Gli aggiornamenti del firmware vengono scaricati
automaticamente dal sito Web Cisco.com nella libreria del
firmware di Cisco UCS Central. È inoltre possibile pianificare
gli aggiornamenti firmware in modo automatizzato, a livello
globale o in maniera selettiva, in base alle esigenze aziendali. La
gestione centralizzata del firmware contribuisce a garantire la
conformità agli standard IT e consente di eseguire il
reprovisioning delle risorse con pochi clic del mouse.

Aggiornamenti firmware centralizzati e
basati su policy

Cisco UCSCentral elimina i conflitti tra identificatori e garantisce
la portabilità delle licenze software. È possibile centralizzare
l'approvvigionamento di tutti gli ID dei pool globali, quali UUID
(Universal User ID), indirizzi MAC e IP e WWN (Worldwide
Name), e ottenere il riepilogo dell'utilizzo degli ID in tempo reale.
La centralizzazione delle informazioni sugli identificatori dei
server rende più semplice il loro spostamento tra i domini di Cisco
UCS dislocati in qualsiasi area del mondo, nonché riavviare un
carico di lavoro esistente per eseguirlo su un nuovo server.

Pool di ID globali
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DescrizioneFunzionalità

Cisco UCS Central semplifica la gestione delle policy offrendo
opzioni per creare gruppi e sottogruppi di domini. Un gruppo di
domini è un raggruppamento arbitrario di domini di Cisco UCS
che riunisce i sistemi in gruppi geografici o organizzativi. Ogni
gruppo di domini può avere fino a cinque livelli di sottogruppi
di domini. Ciò consente di gestire le eccezioni delle policy quando
si amministrano grandi quantità di domini di Cisco UCS. Ogni
sottogruppo è vincolato al gruppo di domini padre da una relazione
gerarchica.

Gruppi di domini

Cisco UCS Central permette a tutto il personale amministrativo
di operare in modo efficiente e conforme grazie all’applicazione
di policy amministrative globali. Definite a livello di gruppo dei
domini, le policy consentono di gestire qualsiasi aspetto
dell'infrastruttura, dalle impostazioni di data e ora
all'autenticazione degli utenti, dalle policy del registro eventi di
sistema all'alimentazione delle apparecchiature.

Policy amministrative globali

I modelli e i profili di servizio globali in Cisco UCS Central
consentono di implementare l’infrastruttura in modo rapido e
semplificato e offrono l’uniformità delle configurazioni in tutta
l’azienda. Queste caratteristiche rendono possibile la mobilità dei
carichi di lavoro bare-metal più o meno come un hypervisor rende
possibile la mobilità dei carichi di lavoro virtualizzati.

Modelli e profili di servizio globali

Cisco UCS Central offre un'utilità di backup automatico, rapido
ed efficiente delle informazioni sulla configurazione dei domini
Cisco UCS registrati e della configurazione di UCS Central.

Backup

Come tutte le soluzioni Cisco UCS, anche Cisco UCS Central è
progettato per eliminare qualsiasi punto di errore. L’alta
disponibilità del software CiscoUCSCentral consente alle aziende
di usare Cisco UCS Central con un modello di standby attivo con
un heartbeat che esegue automaticamente il failover in caso di
mancata risposta dell’Cisco UCS Central attivo.

Alta disponibilità

ComeCisco UCSManager, Cisco UCSCentral dispone di un'API
XML conforme ai generali standard di settore per l'interazione
con i framework di gestione e gli strumenti di orchestrazione
esistenti. L'API XML di Cisco UCS Central Software, simile a
quella di Cisco UCS Manager, accelera notevolmente
l'integrazione con gli strumenti di gestione generici.

API XML

Cisco UCSCentral consente di gestire diversi endpoint nei domini
Cisco UCS registrati da un unico punto di gestione. È possibile
gestire chassis, server, fabric interconnect e fabric extender dalla
GUI o dalla CLI di Cisco UCS Central. È inoltre possibile
accedere ai file di supporto tecnico per i domini UCS registrati
da Cisco UCS Central.

Gestione remota
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Panoramica dell’interfaccia utente HTML 5 di Cisco UCS Central
L'interfaccia utente basata su Cisco UCS Central HTML5 offre la flessibilità e l'usabilità basate sulle attività
a fini di gestione.

Il dashboard garantisce una rapida panoramica dei componenti nel sistema. È possibile mettere in evidenza i
componenti utilizzati spesso e personalizzare il dashboard per adattarlo alle proprie le specifiche operative.
È possibile fare clic su un oggetto del dashboard per passare alla relativa pagina nel sistema.

Utilizzo dell'interfaccia utente HTML5

Dashboard

È possibile agganciare e personalizzare i widget del dashboard in base alle proprie esigenze. Di seguito viene
descritta la struttura di base del dashboard e le icone di navigazione per le attività di gestione:
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DescrizioneArticolo

Icona Sfoglia tabelle. Fare clic per visualizzare le voci fisiche e logiche
dell'inventario come: Domini, Fabric Interconnect, Server, Chassis,
FEX,Componenti hardware, vLAN, vSAN,Profili di servizio,Modelli,
Pool, Policy, Pianificazioni,Ambito ID e Tag. Fare clic su queste entità
per avviare le relative pagine e visualizzare i dettagli.

1

Icona Navigazione organizzazione. Fare clic per visualizzare la root
(radice) dell'organizzazione e le relative sottocategorie nel sistema. È
possibile fare clic sulla root o sulle sottocategorie per avviare la pagina
dei dettagli per l'organizzazione selezionata.

2

Icona della navigazione dei gruppi di domini. Fare clic per visualizzare
la root del gruppo di domini e altri gruppi di domini nel sistema. È
possibile fare clic su un gruppo di domini per avviare la pagina dei dettagli.

3

Widget del dashboard. È possibile agganciare un widget al dashboard.
Quando si passa il mouse sul widget, vengono abilitate altre opzioni nella
barra dei menu del widget.

Nel widgetFavorites (Preferiti) nella barra dei menu dei widget è possibile
salvare i componenti, le schede e le finestre di dialogo più usati per creare
o modificare le policy. È possibile aggiungere il widget Favorites al
dashboard per accedere velocemente alle attività più frequenti senza dover
eseguire la procedura di selezione completa. L'icona Favorites è
disponibile nella finestra di dialogoCreate (Crea) e nella schermataView
(Visualizza) di tutte le policy, ma non nella finestra di dialogo Edit
(Modifica).

4

Barra di ricerca. Cosa stai cercando? È possibile effettuare le seguenti
operazioni:

• Selezionare il tipo di entità per cercarne una nel sistema in base al
nome. Se la stringa di ricerca è vuota vengonomostrate tutte le entità.

• Filtrare i risultati della ricerca in base alla posizione e allo stato, se
possibile.

• Fare clic su un'entità nei risultati della ricerca per visualizzarne i
dettagli in una nuova pagina.

5
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DescrizioneArticolo

Icona Configurazione profilo. Fare clic per avviare Preferenze utente
e Cambia password. Qui è possibile selezionare Change Password
(Cambia password),RestoreDashboardDefaults (Ripristina impostazioni
predefinite dashboard), Restore Tabs (Ripristina schede) e Show First
Launch Experience (Mostra esperienza del primo avvio).

Restore Tabs (Ripristina schede) salva le schede aperte e permette di
visualizzarle direttamente quando si accede di nuovo a UCS Central. È
possibile selezionare una di queste opzioni del menu Startup (Avvio):

• Prompt to restore tabs (Richiedi di ripristinare le schede)

• Automatically restore tabs (Ripristina automaticamente le
schede)

• Do not restore tabs (Non ripristinare le schede)

L'opzione Prompt to restore tabs è abilitata come opzione predefinita
quando si accede a Cisco UCS Central. Nella finestra di dialogo Restore
Tabs è possibile selezionare le schede da ripristinare e l'azione di ripristino
viene effettuata. Se si seleziona l'opzione Auto Restore, le schede
selezionate vengono ripristinate automaticamente quando si accede di
nuovo a Cisco UCS Central.

6

Icona Avvisi di sistema. Fare clic per visualizzare e navigare in Attività
in sospeso, Errori di sistema, Errori di dominio, Eventi, Log di
controllo, Core Dump e Servizi interni.

7

Icona Strumenti di sistema. Fare clic per visualizzare e navigare in
FirmwareManagement (Gestione del firmware),Backup e ripristino,
Esportazione e importazione, Supporto tecnico,Libreria di immagini,
Gestione dominio,Report di compatibilità hardware,LauncherKVM
unificato, Sessioni attive e Avvia sessione registrazione.

8

Icona Configurazione del sistema. Fare clic per visualizzare e navigare in
System Profiles (Profili sistema), Policy di sistema, Utenti,
Autenticazione, SNMP, Smart Call Home e Licenze.

9

Icona Guida. Fare clic per accedere alla guida in linea.10

Icona Log out (Disconnetti). Fare clic per disconnettersi dalla sessione
Cisco UCS Central attiva.

11

Barra Azioni. Che cosa intendi fare? Qui è possibile creare, pianificare,
installare, esportare e importare:

• Fare clic sulla freccia del menu a discesa per visualizzare le azioni
disponibili.

• Selezionare un'attività o un tipo di attività nella barra delle azioni.

• Avviare la finestra di dialogo per eseguire l'attività.

12

   Guida introduttiva a Cisco UCS Central, versione 1.5
12

Introduzione a Cisco UCS Central
Utilizzo dell'interfaccia utente HTML5



DescrizioneArticolo

Tab navigator (Navigatore di schede). Consente di navigare nelle schede
aperte o chiudere tutte le schede in una volta sola.

13

Icona Dashboard widgets library (Libreria widget del dashboard). Fare
clic per visualizzare i widget disponibili. Fare clic sul widget per
agganciarlo al dashboard.

14

Icona Aggiorna. Fare clic per aggiornare le informazioni in tutti i widget
fissati o nelle pagine delle tabelle.

15

Menu Widget. All'interno di ogni widget nel dashboard è possibile
effettuare le seguenti operazioni:

• Aggiornare le informazioni visualizzate per il widget.

• Sganciare il widget dal dashboard.

• Avviare la pagina dei dettagli per questa operazione.

16

Widget del dashboard
I widget del dashboard consentono di personalizzare il dashboard basato sulle specifiche operative. Cisco
UCS Central contiene i seguenti tipi di widget:

Widget predefinito

I widget predefiniti sono elencati nella libreria di widget sul dashboard. Fare clic sulla libreria di widget per
associare il widget al dashboard. La libreria di widget include i seguenti widget:

• Benvenuti in UCS Central!: mostra dei link e dei video di presentazione che aiutano a familiarizzare
con Cisco UCS Central.

• Basi di UCS Central: mostra i concetti e i flussi di base per Cisco UCS Central.

• Licenze: mostra il numero totale di licenze e il loro stato.

• Backup e ripristino: mostra lo stato attuale del backup e del ripristino.

• Esportazione e importazione configurazione: mostra lo stato di importazione ed esportazione corrente
della configurazione.

• Firmware Management (Gestione firmware): mostra il numero totale dei processi di aggiornamento
del firmware pianificati.

• Stato inventario: mostra il numero di domini, gli FI, i server, gli chassis e i FEX nonché lo stato
complessivo.

• Ambito ID: mostra il numero di ID disponibili o in conflitto.

• Errori di sistema: mostra il numero di errori di sistema con le quattro gravità principali.
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Fare clic sull' icona di espansione per visualizzare la pagina dei log degli errori per tutti gli errori di
sistema. Fare clic su un'icona di errore per visualizzare gli errori di sistema con la gravità selezionata
pre-selezionata.

• Errori di dominio: mostra il numero di errori di dominio con le quattro gravità principali.

Fare clic sull' icona di espansione per visualizzare la pagina dei log degli errori per tutti gli errori di
dominio. Fare clic su un'icona di errore per visualizzare gli errori del dominio con la gravità selezionata
preselezionata.

• Attività in sospeso: mostra le attività in sospeso. Alcune potrebbero richiedere la conferma dell'utente.

• Domini: mostra il numero corrente dei domini registrati con Cisco UCS Central.

Tabella di riepilogo dei widget

La tabella di riepilogo dei widget mostra il numero totale degli articoli e lo stato di:

• univoci

• Fabric Interconnect

• Server

• Chassis

• FEX

• Profili dei servizi

È possibile visualizzare fino a due barre di stato con i quattro errori principali in ogni barra di stato.

Fare clic sull'icona di espansione per visualizzare la tabella completa.

Widget di riepilogo dell'istanza dettagliata

I widget di riepilogo dell'istanza dettagliata mostrano lo stato complessivo e il riepilogo degli errori. Fare clic
sull' icona con la puntina per creare un widget per le seguenti istanze:

• Dominio

• Gruppo di domini

• l'organizzazione

• Fabric Interconnect

• Server

• Chassis

• FEX

• Profilo di servizio

Fare clic sull'icona di espansione per visualizzare la pagina completa di istanze. Fare clic su un'icona dell'errore
per visualizzare una finestra degli errori con la gravità scelta preselezionata.
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Widget scorciatoia dell'istanza

I widget scorciatoia creano un link di sola lettura a un'istanza particolare di una policy o di un modello. Fare
clic sull' icona con la puntina su un'istanza per creare il widget.

Aggiunta di widget di riepilogo delle tabelle al dashboard

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Cerca e scegliere uno dei seguenti:

• univoci

• Fabric Interconnect

• Server

• Chassis

• FEX

• Profili dei servizi

Passaggio 2 Nella pagina della tabella che viene visualizzata, fare clic sull'icona Pin.
Passaggio 3 Fare clic sul collegamento Dashboard per visualizzare il nuovo widget.

Aggiunta di widget di riepilogo delle istanze al dashboard

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Cerca e selezionare uno dei seguenti:

• univoci

• Fabric Interconnect

• Server

• Chassis

• FEX

• Profili dei servizi

Passaggio 2 Fare clic su un'istanza.
Passaggio 3 Nella pagina dell'istanza visualizzata, fare clic sull'icona Pin.
Passaggio 4 Fare clic sul collegamento Dashboard per visualizzare il nuovo widget.
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Navigatore delle schede
Il navigatore delle schede viene visualizzato su tutti gli schermi e consente di passare rapidamente da una
scheda all'altra tra quelle aperte. È inoltre possibile chiudere tutte le schede contemporaneamente.

Utilizzo del navigatore delle schede

Procedura

Passaggio 1 Nella barra delle schede, fare clic sull'elenco a discesa all'estrema destra.
Viene visualizzato un elenco di tutte le schede attualmente aperte.

Passaggio 2 Selezionare la scheda a cui si desidera accedere oppure selezionare Close All Tabs (Chiudi tutte le schede)
per chiudere tutte le schede.

Non è possibile chiudere la scheda
Dashboard.

Nota

Opzioni comuni dell’interfaccia utente
La seguente tabella descrive le opzioni dell’interfaccia utente:

DescrizioneEtichettaIcona

Conferma le modifiche più recenti effettuate.Conferma

Concede a Cisco UCS Central l'autorizzazione a riavviare l'hardware
selezionato.

Conferma
riavvio

Aggiunge le impostazioni selezionate.Aggiungi

Applica le impostazioni che sono state configurate.Applica

Visualizza le entità fisiche e logiche nell’inventario del sistema.Sfoglia tabelle
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DescrizioneEtichettaIcona

Accede ai widget del dashboard.Dashboard

Elimina gli elementi selezionati.Elimina

Ricerca in tutti domini registrati.Navigazione
gruppo di
domini

Scarica e importa le immagini selezionate dalla Libreria di immagini.Scarica e
importa
immagini
selezionate

Scarica i dati nella tabella sotto forma di file *.csv (separato da virgole).Scarica file
CSV

Scarica i dati nella tabella sotto forma di file *.pdf (Adobe PDF).Scarica file
PDF

Scarica i dati nella tabella sotto forma di file *.xls (Microsoft Excel).Scarica file
XLS

Suddivide in due viste la tabella visualizzata sullo schermo.Vista tabella
doppia

Modifica l'elemento selezionato.Modifica

Lancia il sottomenu per l’elemento selezionato.Lancio
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DescrizioneEtichettaIcona

Accede alle aziende e ai relativi profili di servizio, modelli, pool, policy e
vLAN consentite.

Navigazione
organizzazione

Aggiunge il widget al dashboard.Pin

Configura le impostazioni utente, come la password e le preferenze.Configurazione
profilo

Registra un Cisco UCS Managerdominio in Cisco UCS Central.Registra
dominio

Consente di eseguire nuovamente il report Elenco di compatibilità hardware.Riesegui report

Ripristina manualmente l'ID assegnato ai profili di servizio.Reimposta

Copia l'URL di un profilo di servizio. Quando si invia il link a un altro utente,
questo si apre sulla stessa visualizzazione, senza che l’altro utente debba
cercarla.

Condivisione
scheda

Accede al menu con gli avvisi, i registri, gli errori, i core dump, i servizi
interni, gli eventi e le attività in sospeso del sistema.

Avvisi di
sistema

Quando ci si trova al livello del sistema, accede al menu di configurazione
del sistema. In altre visualizzazioni il menu di configurazione è contestuale.

Configurazione
di sistema

Aggiunge tag agli elementi per assegnarli ai gruppi per specifiche funzioni.Tag

Quando ci si trova al livello del sistema, accede al menu con gli strumenti
di sistema. In altre visualizzazioni il menu strumenti è contestuale.

Strumenti

   Guida introduttiva a Cisco UCS Central, versione 1.5
18

Introduzione a Cisco UCS Central
Opzioni comuni dell’interfaccia utente



DescrizioneEtichettaIcona

Annulla la registrazione di un Cisco UCS Managerdominio da Cisco UCS
Central.

Annulla
registrazione
dominio

Apre una tabella con la visualizzazione dei dati associati all'oggetto.Tabella d’uso

Cambiamenti nella progettazione e nel comportamento nell'interfaccia utente
HTML5

Annuncio di elementi obsoleti per i server modulari Cisco UCS serie M

I server modulari Cisco UCS serie M sono divenuti obsoleti e non saranno supportati in Cisco UCS Central
versione 1.5.

Supporto funzioni

L'archiviazione condivisa basata su RDMper le configurazioni HA di Cisco UCSCentral non è più supportata
in Cisco UCS Central versione 1.5.

Le seguenti funzioni disponibili nella precedente interfaccia utente basata su Flash non sono per ora supportate
nell'interfaccia utente HTML5:

• Importazione di policy

• Policy soglia

• Statistiche

Tutte le funzionalità introdotte in Cisco UCS Central, versione 1.4(1a) e successive, saranno disponibili
solo nell'interfaccia utente HTML 5.

Nota

Cambiamenti nel comportamento in base alla progettazione

• Prima di poter creare un profilo di servizio, è necessario creare il modello del profilo di servizio globale.

• Il Posizionamento di vNIC e vHBA viene ora chiamato Posizionamento dell’interfaccia.

• La Policy di registrazione è ora definita Policy di qualificazione del gruppo di domini.

• La Policy di qualificazione dell’intervallo ID viene ora indicata come Policy di controllo di accesso
dell’intervallo ID.

• Nessun indirizzo IP è qualificato per la Policy di controllo di accesso dell’intervallo ID.
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• In Cisco UCS Central sono utilizzate solo le opzioni di backup (full-state) ed esportazione della
configurazione (all-config). Altri tipi di backup, come quello logico di configurazione e quello di
configurazione del sistema, non sono supportati.
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C A P I T O L O  4
Lavorare con Cisco UCS Manager

• Domini Cisco UCS e Cisco UCS Central, pagina 21

• Policy in Cisco UCS Central e nei domini Cisco UCS, pagina 26

• Domini e gruppi di domini, pagina 34

• Policy di qualificazione dei gruppi di domini, pagina 36

• l'organizzazione, pagina 36

Domini Cisco UCS e Cisco UCS Central
Cisco UCS Central offre funzionalità di gestione centralizzata a più Domini di Cisco UCS in uno o più data
center. Cisco UCS Central funziona con Cisco UCS Manager per offrire una soluzione di gestione scalabile
per un ambiente Cisco UCS in espansione.

Cisco UCS Central non riduce o modifica alcuna funzionalità di gestione locale di Cisco UCSManager, quale
la sua API. Ciò consente di continuare a utilizzare Cisco UCSManager come lo si faceva prima di Cisco UCS
Central. Permette inoltre che tutte le integrazioni esistenti di terze parti continuino a funzionare senzamodifiche.

Registrazione di domini Cisco UCS

Per gestire Cisco UCSManager attraverso Cisco UCS Central, è necessario registrare i Domini di Cisco UCS
in Cisco UCS Central. È possibile registrare un dominio Cisco UCS come parte di un gruppo di domini o
come dominio separato. Nel caso di un gruppo di domini, tutti i domini registrati del gruppo possono condividere
le policy comuni e altre configurazioni.

È possibile utilizzare un Fully Qualified Domain Name (FQDN) o un indirizzo IP per registrare i Domini di
Cisco UCS in Cisco UCS Central.

Durante il processo di registrazione iniziale con Cisco UCS Central, tutte le sessioni attive della GUI di
Cisco UCS Manager verranno terminate.

Nota

Prima di registrare un dominio in Cisco UCS Central, attenersi alla procedura seguente:
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• Configurare un server NTP e il fuso orario corretto sia in Cisco UCSManager che in Cisco UCS Central
affinché siano sincronizzati. Se l'ora e la data nel dominioCisco UCS e in Cisco UCS Central non sono
sincronizzati, la registrazione potrebbe non essere riuscita.

• Ottenere il nome dell’host o l'indirizzo IP di Cisco UCS Central. Non è possibile utilizzare lo stesso
nome dell’host per Cisco UCS Central e per Cisco UCSManager. Per la modalità standalone, utilizzare
il singolo indirizzo IP della VM. Se si prevede di installare in modalità cluster, utilizzare l'indirizzo IP
virtuale.

Si consiglia di registrare sempre i Domini di Cisco UCS utilizzando il Fully Qualified
Domain Name.

Nota

• Ottenere il segreto condiviso configurato durante l'implementazione di Cisco UCS Central.

Nota • Se si registrano i Domini di Cisco UCS utilizzando un nome di dominio, Cisco UCS Manager può
passare senza difficoltà a un altro indirizzo IP.

Se si registra un dominio Cisco UCS in Cisco UCS Central con un indirizzo IP, non è possibile
modificare o scambiare l'indirizzo IP utilizzato da Cisco UCS Manager. Se occorre modificare o
scambiare l'indirizzo IP, è necessario contattare Cisco TAC.

• È possibile registrare o annullare la registrazione di un dominio Cisco UCS mediante la GUI o la
CLI di Cisco UCS Manager.

• Se Cisco UCS Central viene implementato su RHEL 7.2 KVM, la prima volta che si registra un
dominio Cisco UCS è necessario rigenerare il certificato utilizzando il comando set regenerate yes
(Imposta rigenerazione).

• Se i Domini di Cisco UCS registrati hanno una latenza maggiore a 300ms per round trip da Cisco
UCS Central, è possibile che questo comporti ripercussioni sulle prestazioni dei Domini di Cisco
UCS.

• Quando si annulla la registrazione di un dominio Cisco UCS da Cisco UCS Central, i profili di
servizio globali diventano profili di servizio locali in Cisco UCS Manager.

È necessario eseguire l'upgrade a Cisco UCS Manager versione 2.1(2) o superiori prima di effettuare la
registrazione con Cisco UCS Central. Se si tenta di registrare versioni precedenti di Cisco UCS Manager,
la registrazione avrà esito negativo.

Allerta

Registrazione di un dominio Cisco UCS in Cisco UCS Central

Prima di iniziare

Configurare un server NTP e impostare il fuso orario corretto in Cisco UCS Manager e Cisco UCS Central.
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Per registrarsi utilizzando il nome dell'host Cisco UCS Central, è necessario configurare anche un server DNS.
Il record DNS deve essere creato correttamente; inoltre, la configurazione DNS deve essere attiva sia per
Cisco UCS Manager sia per Cisco UCS Central.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra Azioni, digitareRegistra dominio su UCS Central e premere Invio.
Passaggio 2 Nella finestra di dialogo Da dominio a UCS Central, nella scheda Base, immettere il nome dell'host o

l'indirizzo IP del dominio Cisco UCS, il nome utente e la password.
Passaggio 3 Scegliere l'interfaccia di rete per Cisco UCS Central che supporta il formato selezionato per il dominio Cisco

UCS.
Sono supportate le seguenti combinazioni:

Nome dell'host
Cisco UCS Central

Cisco UCS Central
IPv6

Cisco UCS Central
IPv4

Non supportatoNon supportatoSupportatoCisco UCS Manager IPv4

SupportatoSupportatoNon supportatoCisco UCS Manager IPv6

SupportatoSupportatoSupportatoNome dell'host Cisco UCS Manager

Passaggio 4 Nella scheda Controllo risoluzione policy, scegliere se la risoluzione della policy sarà presente localmente
in Cisco UCS Manager o sarà controllata globalmente da Cisco UCS Central.

Le opzioni di risoluzione delle policy inCisco UCS Central non sono supportate su tutte le versioni
diCisco UCS Manager. Se la versione diCisco UCS Manager è precedente alla prima versione
supportata, la schermata di risoluzione delle policy potrebbe visualizzare il valore come globale anche
se non è applicabile.

Nota

DescrizionePrima versione
supportata

Nome

Per determinare se la policy Firmware infrastruttura e il
Catalogo capacità sono definiti in locale in Cisco UCS
Manager o provengono da Cisco UCS Central.

2.1(2)Firmware catalogo e
infrastruttura

Per determinare se il fuso orario e le impostazioni del server
NTP sono definiti localmente in Cisco UCS Manager o
provengono da Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione fusi orari

Per determinare se i limiti di sessioneWeb, HTTP, CIMXML,
Telnet e SNMP e le impostazioni della policy di monitoraggio
delle interfacce di gestione sono definiti in locale in Cisco
UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Servizi di
comunicazione

Per determinare se la policy Errore globale è definita in locale
in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy Errore globale
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DescrizionePrima versione
supportata

Nome

Per determinare se l'autenticazione e i domini nativi, LDAP,
RADIUS, TACACS+, punti attendibili, le impostazioni locali
e ruoli utente sono definiti in locale in Cisco UCS Manager
o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione degli utenti

Per determinare se i server DNS sono definiti in locale in
Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione DNS

Per determinare se la policy di backup dello stato completo e
tutte le policy di esportazione della configurazione sono
definite in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.1(2)Policy Backup ed
esportazione

Per determinare se Call Home, Syslog e le impostazioni di
TFTP Core Exporter sono definiti in locale in Cisco UCS
Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Monitoraggio

Per determinare se la policy SEL è definita in locale in Cisco
UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy SEL

Per determinare se la policy Allocazione alimentazione è
definita in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.1(2)Policy Allocazione
alimentazione

Per determinare se la policy di alimentazione è definita in
locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy Alimentazione

Per determinare se i criteri della policy Apparecchiature sono
definiti in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.2(7)Policy Apparecchiature

Per determinare se la configurazione della porta è definita in
locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.2(7)Configurazione delle
porte

Per determinare se la configurazione QOS è definita in locale
in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.2(7)Configurazione Qualità
del servizio (QoS)

La policy del firmware del catalogo e dell'infrastruttura viene impostata su locale per impostazione
predefinita. Tutte le altre policy sono impostate su globale.

Nota

Passaggio 5 Fare clic su Registra.
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Gestione della registrazione di un dominio
Nella pagina Gestione dominio è possibile visualizzare le registrazioni di dominio e i domini persi.

Registrazioni di dominio

La scheda Registrazioni dominio visualizza tutti i domini Cisco UCS che si è tentato di registrare su Cisco
UCS Central.

Da questa scheda si possono effettuare le operazioni seguenti:

• Filtrare i domini Cisco UCS visualizzati.

• Eliminare i domini Cisco UCS con registrazione non riuscita.

• Riprovare la procedura di registrazione.

• Visualizzare lo stato di configurazione del dominio Cisco UCS.

• Annullare la registrazione di un dominio registrato con successo.

Si consiglia di contattare Cisco TAC prima di tentare di annullare la registrazione di un
dominio Cisco UCS.

Importante

Domini persi

La scheda Domini persi visualizza tutti i domini Cisco UCS che hanno perso la connettività. Questi domini
potrebbero essere o non essere disponibili come registrati. Questi domini possono essere eliminati.

Annullamento registrazione di un dominio Cisco UCS in Cisco UCS Central

Se si desidera annullare la registrazione di un dominio Cisco UCS registrato in un sistema di produzione,
contattare l'assistenza tecnica Cisco.

Attenzione

Quando si annulla la registrazione di un dominio Cisco UCS da Cisco UCS Central:

• Non è più possibile gestire i profili di servizio, le policy e altra configurazione per il dominio Cisco UCS
da Cisco UCS Central.

• Tutti i profili e le policy del servizio globale diventano locali e continuano a funzionare come entità
locali. Quando si esegue nuovamente l'iscrizione del dominio, i profili di servizio e le policy rimangono
locali.

È possibile scegliere di rimuovere interamente le policy e i profili di servizio.Nota
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Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Strumenti di sistema e selezionare Gestione dominio.
Passaggio 2 Nella pagina Gestione dominio, fare clic sulla scheda Registrazione dominio e scegliere il dominio di cui

si desidera annullare la registrazione.
Passaggio 3 Fare clic su Annulla registrazione dominio.
Passaggio 4 Fare clic su Annulla registrazione dominio per continuare.
Passaggio 5 Selezionare la modalità di pulitura che si desidera utilizzare:

• Rimozione profonda globale: rimuove tutte le policy ereditate dalla configurazione globale.

• Localizzazione globale: trasforma tutte le policy globali in policy locali.

Passaggio 6 Fare clic su Annulla registrazione dominio.

Visualizzazione Stato di configurazione registrazione del dominio

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Strumenti di sistema e selezionare Gestione dominio.
Passaggio 2 Individuare il dominio che si desidera visualizzare e fare clic su Stato configurazione.

Nella pagina Stato configurazione registrazione dominio viene visualizzato lo stato della registrazione.

Passaggio 3 Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra.

Policy in Cisco UCS Central e nei domini Cisco UCS
In Cisco UCS Central è possibile creare e gestire policy globali e aggiungerle ai profili di servizio o ai modelli
di profili di servizio per uno o più Domini di Cisco UCS. I profili di servizio e i modelli di profili di servizio
che consentono l’aggiunta di policy globali possono essere:

• Profili di servizio o modelli di profilo di servizio locali creati e gestiti da Cisco UCS Manager in un
Dominio di Cisco UCS. Ai profili di servizio locale possono essere associati solo i server nello stesso
dominio. Quando si aggiunge una policy globale a un profilo di servizio locale, Cisco UCS Manager
esegue una copia passiva locale in sola lettura della policy.

• Profili di servizio o modelli di profilo di servizio globali creati e gestiti da Cisco UCS Central. Ai profili
di servizio globali possono essere associati server in uno o Domini di Cisco UCS registrati.

Le modifiche delle policy globali possono essere effettuate solo in Cisco UCS Central. Tali modifiche hanno
effetto su tutti i profili e i modelli di profili di servizio che includono la policy. Tutte le policy globali sono
in sola lettura in Cisco UCS Manager.
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Tutte le policy operative possono essere configurate sotto un gruppo di domini utilizzando indirizzi IPv6. Tali
policy sono situate nella scheda Operations Management (Gestione operativa) della GUI di Cisco UCS
Central.

Questa funzione consente a Cisco UCSManager di usare un indirizzo IPv6 durante l’importazione delle policy
da Cisco UCS Central.

Risoluzione delle policy tra Cisco UCS Manager e Cisco UCS Central
Per ciascun Dominio di Cisco UCS che si registra con Cisco UCS Central, è possibile scegliere quale
applicazione gestirà determinate policy e impostazioni di configurazione. Questa risoluzione della policy non
deve essere uguale per ogni Dominio di Cisco UCS registrato con lo stesso Cisco UCS Central.

Sono presenti le seguenti opzioni per la risoluzione di queste policy e impostazioni di configurazione:

• Locale—la policy o la configurazione viene determinata e gestita da Cisco UCS Manager.

• Globale— la policy o la configurazione viene determinata e gestita da Cisco UCS Central.

Nella seguente tabella è presente un elenco delle policy e delle impostazioni di configurazione che è possibile
scegliere affinché vengano gestite da Cisco UCS Manager o Cisco UCS Central:

Le opzioni di risoluzione delle policy inCisco UCS Central non sono supportate su tutte le versioni diCisco
UCS Manager. Se la versione diCisco UCS Manager è precedente alla prima versione supportata, la
schermata di risoluzione delle policy potrebbe visualizzare il valore come globale anche se non è applicabile.

Nota

DescrizionePrima versione
supportata

Nome

Per determinare se la policy Firmware infrastruttura e il
Catalogo capacità sono definiti in locale in Cisco UCS
Manager o provengono da Cisco UCS Central.

2.1(2)Firmware catalogo e
infrastruttura

Per determinare se il fuso orario e le impostazioni del server
NTP sono definiti localmente in Cisco UCS Manager o
provengono da Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione fusi orari

Per determinare se i limiti di sessioneWeb, HTTP, CIMXML,
Telnet e SNMP e le impostazioni della policy di monitoraggio
delle interfacce di gestione sono definiti in locale in Cisco
UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Servizi di
comunicazione

Per determinare se la policy Errore globale è definita in locale
in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy Errore globale

Per determinare se l'autenticazione e i domini nativi, LDAP,
RADIUS, TACACS+, punti attendibili, le impostazioni locali
e ruoli utente sono definiti in locale in Cisco UCS Manager
o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione degli utenti
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DescrizionePrima versione
supportata

Nome

Per determinare se i server DNS sono definiti in locale in
Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Gestione DNS

Per determinare se la policy di backup dello stato completo e
tutte le policy di esportazione della configurazione sono
definite in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.1(2)Policy Backup ed
esportazione

Per determinare se Call Home, Syslog e le impostazioni di
TFTP Core Exporter sono definiti in locale in Cisco UCS
Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Monitoraggio

Per determinare se la policy SEL è definita in locale in Cisco
UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy SEL

Per determinare se la policy Allocazione alimentazione è
definita in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.1(2)Policy Allocazione
alimentazione

Per determinare se la policy di alimentazione è definita in
locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.1(2)Policy Alimentazione

Per determinare se i criteri della policy Apparecchiature sono
definiti in locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS
Central.

2.2(7)Policy Apparecchiature

Per determinare se la configurazione della porta è definita in
locale in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.2(7)Configurazione delle
porte

Per determinare se la configurazione QOS è definita in locale
in Cisco UCS Manager o in Cisco UCS Central.

2.2(7)Configurazione Qualità
del servizio (QoS)

Conseguenze delle modifiche della risoluzione delle policy
Quando si registra un Dominio di Cisco UCS, si configurano le policy per la risoluzione locale o globale. Il
comportamento previsto quando il Dominio di Cisco UCS è registrato o quando tale registrazione o
configurazione viene modificata dipende da vari fattori, tra cui se un gruppo di domini è stato assegnato o no.

Nella seguente tabella è descritto il comportamento di risoluzione della policy per ciascun tipo di policy.
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Comportamento in Cisco UCS
Manager quando la registrazione
viene modificata

Comportamento in Cisco UCS
Manager alla registrazione inCisco
UCS Central

Origine della policyPolicy e
configurazione

Registrazione
annullata in
Cisco UCS
Central

Assegnazione
annullata dal
gruppo di domini

Gruppo di domini
assegnato

Gruppo di domini
non assegnato

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

avvisi

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Configurazione
SNMP

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

HTTP

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Telnet

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

CIM XML

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Policy di
monitoraggio
dell'interfaccia di
gestione

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Policy
allocazione
alimentazione

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Policy
dell'alimentazione
(nota anche come
policy PSU)

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Policy SEL
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Comportamento in Cisco UCS
Manager quando la registrazione
viene modificata

Comportamento in Cisco UCS
Manager alla registrazione inCisco
UCS Central

Origine della policyPolicy e
configurazione

Registrazione
annullata in
Cisco UCS
Central

Assegnazione
annullata dal
gruppo di domini

Gruppo di domini
assegnato

Gruppo di domini
non assegnato

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Domini di
autenticazione

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

LDAP

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

Gruppi di
provider LDAP e
associazioni dei
gruppi

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

TACACS,
compresi gruppi
di provider

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

N/D

Solo Cisco UCS
Manager

RADIUS,
compresi gruppi
di provider

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

SSH (sola
lettura)

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

DNS

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Fuso orario

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Sessioni Web

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Errore
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Comportamento in Cisco UCS
Manager quando la registrazione
viene modificata

Comportamento in Cisco UCS
Manager alla registrazione inCisco
UCS Central

Origine della policyPolicy e
configurazione

Registrazione
annullata in
Cisco UCS
Central

Assegnazione
annullata dal
gruppo di domini

Gruppo di domini
assegnato

Gruppo di domini
non assegnato

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Core Export

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Syslog

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Policy di
esportazione/backup
globale

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/RemotaData centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Autenticazione
predefinita

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Può essere locale
o remoto

Data centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Autenticazione
console

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Locale/Combinata
(la remota
sostituisce la
locale)

Data centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Ruoli

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Locale/Combinata
(la remota
sostituisce la
locale)

Data centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Impostazioni
locali -
Impostazioni
locali
dell'organizzazione

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Locale/Combinata
(la remota
sostituisce la
locale)

Data centerGruppo di
domini assegnato

Root gruppo di
domini

Punti attendibili

N/DN/DN/DN/DN/DRoot gruppo di
domini

Policy per il
download del
firmware

N/DN/DN/DN/DN/DRoot gruppo di
domini

Policy di ID
Soaking
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Comportamento in Cisco UCS
Manager quando la registrazione
viene modificata

Comportamento in Cisco UCS
Manager alla registrazione inCisco
UCS Central

Origine della policyPolicy e
configurazione

Registrazione
annullata in
Cisco UCS
Central

Assegnazione
annullata dal
gruppo di domini

Gruppo di domini
assegnato

Gruppo di domini
non assegnato

Cisco UCS
Manager

Cisco UCS
Central

N/DN/DN/DN/DN/DRoot gruppo di
domini

Impostazioni
locali -
Impostazioni
locali del gruppo
di domini

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/Remota
(se esiste la
remota)

Data centerGruppo di
domini assegnato

N/DPacchetti
firmware
dell'infrastruttura

Convertita in
policy locale

Conserva l'ultimo
stato noto della
policy

Locale/Remota
(se esiste la
remota)

Data centerGruppo di
domini assegnato

N/DCatalogo

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Gruppo di
domini assegnato

N/DPolicy di
manutenzione

Programma

Pacchetti
firmware degli
host

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Gruppo di
domini assegnato

N/DPolicy di
manutenzione

Programma

Pacchetti
firmware degli
host

Convertita in
policy locale

Elimina le policy
remote

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Scopri
Conseguenze
delle modifiche
al profilo di
servizio sulla
risoluzione delle
policy, a pagina
33

Gruppo di
domini assegnato

N/DPolicy di
manutenzione

Programma

Pacchetti
firmware degli
host
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Conseguenze delle modifiche al profilo di servizio sulla risoluzione delle
policy

Per determinate policy, anche il comportamento di risoluzione delle policy è coinvolto in caso di eventuale
aggiornamento di uno o più profili di servizio se compresi nella policy.

La seguente tabella descrive il comportamento di risoluzione della policy che è possibile prevedere per tali
policy.

Gruppo di domini
assegnato dopo la
registrazione con Cisco
UCS Central

Comportamento in Cisco UCS Manager alla
registrazione in Cisco UCS Central

Policy

Gruppo di domini non assegnato/Gruppo di dominio
assegnato

Profilo di servizio
modificato

Profilo di servizio non
modificato

Locale/Remoto (se risolto
come post-registrazione
"predefinita")

Locale, ma tutte le policy
"predefinite" sono
aggiornate
sull'assegnazione del
gruppi di domini

Data centerPolicy di manutenzione

Se si utilizza una
policy di
manutenzione
globali in un
profilo di
servizio locale,
tutte le attività in
corso devono
essere presenti
nella pagina
Attività in
sospeso di Cisco
UCS Central.

Nota

Locale/Remoto (se risolto
come post-registrazione
"predefinita")

Locale, ma tutte le policy
"predefinite" sono
aggiornate
sull'assegnazione del
gruppi di domini
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Domini e gruppi di domini
Quando si registra un'istanza di Cisco UCS Manager in Cisco UCS Central, tale istanza diventa un dominio
separato in Cisco UCS Central. È necessario assegnare questo dominio a un gruppo di domini per iniziare a
gestire questo dominio utilizzando le policy globali in Cisco UCS Central.

Cisco UCS Central crea una gerarchia di gruppi di Dominio di Cisco UCS per gestire più Domini di Cisco
UCS.

• Gruppo di domini: un gruppo contenente più Domini di Cisco UCS. È possibile raggruppare i Domini
di Cisco UCS simili in un unico gruppo di domini per una gestione semplificata.

• Domini separati: quando un nuovo Dominio di Cisco UCS viene registrato in Cisco UCSCentral, viene
aggiunto ai domini separati. È possibile assegnare il dominio separato a qualsiasi gruppo di domini.

Se è stata creata una policy del gruppo di domini e un nuovoDominio di Cisco UCS registrato soddisfa i
qualificatori definiti nella policy, tale dominio viene collocato automaticamente nel gruppo di domini specificato
nella policy. In caso contrario, viene inserito nella categoria dei domini separati finché il gruppo di domini
non viene assegnato a un gruppo di domini.

È possibile assegnare ogni Dominio di Cisco UCS a un solo gruppo di domini. È possibile assegnare o
riassegnare in qualsiasi momento l'appartenenza ai Domini di Cisco UCS. Quando si assegna un Dominio di
Cisco UCS a un gruppo di domini, il Dominio di Cisco UCS eredita automaticamente tutte le policy di gestione
specificate per il gruppo di domini.

Prima di aggiungere un Dominio di Cisco UCS a un gruppo di domini, accertarsi di modificare i criteri di
controllo di risoluzione nel Dominio di Cisco UCS locale. Questo evita la sovrascrittura accidentale dei profili
di servizio e delle policy di manutenzione specifiche per quel Dominio di Cisco UCS. Anche quando è stata
abilitata l'individuazione automatica dei Domini di Cisco UCS, l'abilitazione della risoluzione delle policy
locali protegge il Dominio di Cisco UCS dalla sovrascrittura accidentale delle policy.

Creazione o modifica di un gruppo di domini

Procedura

Passaggio 1 Nella barra Azioni, digitareCreate Domain Group (Crea gruppo di domini) e premere Invio.
Passaggio 2 Nella finestra di dialogoGruppo di domini, fare clic su Base e scegliere Posizione gruppo di domini in cui

si può creare il gruppo di domini.
Passaggio 3 Immettere un Nome e la Descrizione opzionale.

Il nome fa distinzione tra maiuscole/minuscole.

Passaggio 4 InQualificazione, selezionare le Policy di qualificazione da utilizzare per identificare i domini di Cisco UCS
Manager.
Tutti i domini che dispongono della policy di qualificazione vengono aggiunti automaticamente al gruppo di
domini.

Passaggio 5 In Domini, selezionare i domini Cisco UCS Manager che si desidera aggiungere al gruppo di domini.
Passaggio 6 Fare clic su Crea.
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Aggiunta di un dominio a un gruppo di domini

Procedura

Passaggio 1 Nella barra Azioni, digitareAssegna dominio a gruppo di domini.
Passaggio 2 Nella finestra di dialogo Da dominio a gruppo di domini, nell'elenco a discesa Dominio, selezionare il

dominio Cisco UCS Manager che si desidera aggiungere al gruppo di dominio.
È inoltre possibile selezionare un dominio, fare clic sull'icona Operazioni e selezionare Assegna
dominio a gruppo di domini. In questo caso, il dominio Cisco UCS Manager viene prepopolato
nella finestra a discesa Dominio.

Nota

Passaggio 3 Nell'elenco a discesaPosizione gruppo di domini, selezionare il gruppo di domini in cui si desidera aggiungere
il dominio.

Passaggio 4 Fare clic su Assegna.

Gestione di SNMP dei gruppi di domini

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Navigazione gruppo di domini e scegliere un gruppo di domini.
Passaggio 2 Fare clic sull'icona Configurazione e scegliere SNMP.
Passaggio 3 In Base, fare clic su Abilitato, quindi inserire il Community/Nome utente.

Cisco UCS include il nome di comunità SNMP v1 o v2c oppure il nome utente SNMP v3 quando invia la
trap all'host SNMP. Deve coincidere con il nome della comunità o utente che è configurato in Trap SNMP.

Passaggio 4 Immettere facoltativamente i dati in Contatto sistema e Posizione sistema.
Passaggio 5 In Trap SNMP, fare clic su Aggiungi e completare quanto segue:

a) Inserire lo stesso Community/Nome utente inserito nella sezione Base.
b) Immettere la Porta e selezionare i valori per la Versione SNMP, il Tipo e il Privilegio V3.

Passaggio 6 In Utenti SNMP, fare clic su Aggiungi e completare quanto segue:
a) Inserire il Nome utente SNMP.
b) Selezionare il Tipo di autenticazione e abilitare la Crittografia AES-128.
c) Immettere e confermare i valori per la password e la password della privacy.

Passaggio 7 Fare clic su Salva.
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Policy di qualificazione dei gruppi di domini
La policy di qualificazione dei gruppi di domini consente di inserire automaticamente nuovi Domini di Cisco
UCS nei gruppi di domini. È possibile creare qualificatori basati su proprietario, sede e indirizzo IP dei vari
Domini di Cisco UCS in base ai requisiti di gestione. Quando si registra un nuovo Dominio di Cisco UCS,
Cisco UCS Central analizza il dominio basato su qualificatori predefiniti nella policy di qualificazione dei
gruppi di domini e colloca il dominio in un gruppo di domini specifico per la gestione.

Creazione o modifica di una policy di qualificazione del gruppo di domini

Procedura

Passaggio 1 Nella barraAzioni, digitareCreate DomainGroupQualification Policy (Crea PolicyQualificazione gruppo
domini) e premere Invio.

Passaggio 2 Nella finestra di dialogo Policy Qualificazione gruppo domini, fare clic su Base e scegliere l'Azienda in
cui si desidera creare la policy di qualificazione del gruppo di domini.

Passaggio 3 Immettere un Nome e la Descrizione opzionale.
Il nome della policy fa distinzione tra maiuscole/minuscole.

Passaggio 4 In Proprietario, immettere il nome del proprietario e il regex.
Passaggio 5 In Sito, immettere il nome del sito e il regex.
Passaggio 6 In Indirizzo IP, aggiungere gli intervalli dell'indirizzo IP.
Passaggio 7 Fare clic su Crea.

l'organizzazione
La pagina Azienda consente di visualizzare le entità logiche create sotto un'azienda che esiste in un Dominio
di Cisco UCS registrato.

Fare clic su una delle icone seguenti per lanciare la pagina specifica.

• Profili di servizio—Visualizza tutti i profili di servizio nell’azienda.

• Modelli profili di servizio—Visualizza tutti i modelli di profilo di servizio nell’azienda.

• Pool—Visualizza tutti i pool nell'azienda.

• Policy—Visualizza tutte le policy nell’azienda.

• VLAN consentite—Visualizza le VLAN autorizzate nell’azienda.

Aggiornamento delle descrizioni delle aziende
Una volta creata un'azienda, è possibile aggiornarne la descrizione.
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Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Azienda, fare clic sull'iconaModifica.
Passaggio 2 Nella finestra di dialogo Edit Organization (Modifica azienda), immettere la Descrizione dell'azienda.
Passaggio 3 Fare clic su Salva.
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C A P I T O L O  5
Tag

• Tag e tipi di tag, pagina 39

Tag e tipi di tag
Cisco UCSCentral utilizza i tag per consentire agli utenti di raggruppare gli oggetti esternamente alle strutture
Organizzazione o Gruppo di domini. È possibile utilizzare i seguenti tipi di tag:

• Tag definiti dal sistema — Tag definiti da Cisco UCS Central. Comprendono il tag dei gruppi di
manutenzione, il tag del sistema operativo per HCR e il tag del driver adattatore per HCR.

• Tag definiti dall’utente — Tag creati dagli utenti con valori specifici.

• Tag di base — Tag con testo libero che ammettono qualsiasi valore.

Dalla pagina Gestione tag nella GUI, è possibile visualizzare tutti i tag e i tipi di tag che sono stati creati in
Cisco UCS Central.

Creazione di un tipo di tag
Solo gli utenti con la licenza di tag possono creare i tipi di tag.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra Azioni, digitareCreate Tag Type (Crea tipo di tag) e premere Invio.
Passaggio 2 Nella scheda Base, immettere il Nome e la Descrizione opzionale.
Passaggio 3 Selezionare il colore da assegnare al tag o accettare il colore predefinito.
Passaggio 4 Scegliere se si desidera far sì che questo tag sia assegnato più di una volta allo stesso oggetto.
Passaggio 5 Scegliere una delle operazioni seguenti:

• Testo libero—Consente di immettere qualsiasi testo quando viene assegnato il tag.

• Elenco predefinito—È possibile creare un elenco di valori o aggiungere valori aggiuntivi a un elenco
di valori. Quando il tag viene assegnato, selezionare uno dei valori in elenco.
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Fare clic sulla scheda Valori per aggiungere i valori specifici.

Passaggio 6 Fare clic su Crea.

Aggiunta di un tag
È possibile aggiungere tag alle policy, alle risorse logiche quali profili di servizio e pool di ID, e ai componenti
dell'inventario fisico quali domini o server.

Procedura

Passaggio 1 Navigare sulla voce a cui si vuole applicare il tag.
Passaggio 2 Fare clic sull'icona Tag.
Passaggio 3 Nell'elenco a discesa Aggiungi tag, selezionare il tipo di tag che si vuole utilizzare.

Tutti i tipi di tag definiti dall'utente vengono visualizzati ma sono in elenco solo i tipi di tag definiti
dal sistema possono essere applicati all'oggetto specifico. Ad esempio, non è possibile applicare il
tipo di tag Gruppo di manutenzione a una VLAN, quindi quel tipo di tag è nascosto.

Nota

Passaggio 4 Immettere i valori per il tag o selezionare il valore dei tag nell'elenco a discesa.
Passaggio 5 Fare clic su Aggiungi.
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C A P I T O L O  6
Gestione delle licenze

• Panoramica, pagina 41

Panoramica
Cisco Smart Licensing è un mezzo semplice, flessibile e intelligente per acquisire, distribuire e gestire le
licenze nell'ambiente. Per ulteriori informazioni su Smart Licensing vedere http://www.cisco.com/web/ordering/
smart-software-licensing/index.html

Il sistema può ospitare allo stesso tempo licenze smart e licenze tradizionali. Tuttavia, può essere attivo un
solo tipo di licenza. Nella tabella di seguito sono delineate le differenze tra la gestione tradizionale delle
licenze e Smart Licensing:

Smart LicensingLicenze tradizionali

Licenze dinamiche. Le licenze sono associate ai
prodotti e possono essere trasferite nell'ambito
dell’account virtuale.

Le licenze sono associate ai domini registrati.

Non è necessario installare alcuna licenza. Il dispositivo
avvia una sessione HTTPS Call Home e richiede le
licenze configurate per l'uso.

Una volta ottenuta una licenza, questa va scaricata
manualmente e installata su ogni dispositivo in Cisco
UCS Central.

I pool di licenze sono specifici per gli account. Ogni
dispositivo nell'azienda può usufruirne.

Le licenze sono associate con specifici domini.

Per trasferire le licenze tra istanze di prodotto diverse
non occorre installare alcun software. Le licenze
inutilizzate possono essere trasferite da un account
virtuale a un altro.

Le licenze non sono facilmente trasferibili da un
dispositivo all’altro.
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Smart Licensing
Le licenze Smart sono licenze basate su server. Consentono di acquistare, distribuire e tenere traccia delle
licenze dei server, anziché dei domini. Invece di registrare i singoli prodotti coi file di licenza o i PAK, Smart
Licensing consente di creare un pool di licenze utilizzabili su tutto il portfolio dell’azienda.

Le licenze Smart utilizzano account virtuali, istanze di prodotti e token di registrazione per approvvigionare,
implementare e gestire le licenze nell'ambiente dei clienti.

Account virtuali

Gli account virtuali sono raccolte di licenze e di istanze di prodotti. Creando gli account virtuali in Cisco
Smart Software Manager è possibile organizzare in entità logiche le licenze dell'azienda. Con gli account
virtuali si possono organizzare le licenze per business unit, tipo di prodotto, gruppo IT, o altro parametro
appropriato per l'azienda. Ad esempio, separando l'azienda in aree geografiche diverse è possibile creare un
account virtuale per ogni regione e mantenere le licenze e le istanze di quell'area specifica.

Tutte le nuove licenze e istanze di prodotto sono posizionate in un account virtuale. La scelta dell'account
virtuale avviene al momento di registrare un'istanza di prodotto. Le licenze o le istanze di prodotti esistenti
possono essere spostate da un account virtuale a un altro.

Per altre informazioni sulla creazione degli account virtuali in Cisco Smart Software Manager, vedere http:/
/www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/docs/smart-software-manager-user-guide.pdf.

Istanze dei prodotti

Ogni istanza di prodotto Cisco UCS Central è identificata da un UDI (Unique Device Identifier) univoco, che
viene registrato usando un token di registrazione per istanze dei prodotti. Con un solo token di registrazione
è possibile registrare varie istanze di un prodotto. Per ogni istanza del prodotto è possibile avere una o più
licenze residenti nello stesso account virtuale.

Token di registrazione

I token di registrazione sono archiviati nella tabella dei token di registrazione delle istanze di prodotto associata
al proprio smart account. Dopo aver attivato Smart Licensing in Cisco UCS Central è possibile generare un
nuovo token in un account virtuale sul portale Smart Software Licensing da registrare in Cisco UCS Central.

Per altre informazioni sulla creazione degli account virtuali in Cisco Smart Software Manager, vedere http:/
/www.cisco.com/web/ordering/smart-software-manager/docs/smart-software-manager-user-guide.pdf.

Ottenere le licenze

Per ottenere le licenze tramite Smart Licensing procedere come segue:

• Generare i token negli account virtuali Cisco Smart Software Manager.

• Registrare le licenze per le istanze di prodotto in Cisco UCS Central.

Le figure seguenti illustrano il processo di smart licensing:
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Il periodo di valutazione di 90 giorni di Smart Licensing ha inizio
quando l’istanza del prodotto comincia a utilizzare la funzione
di licenza. Il periodo non è rinnovabile. Allo scadere del periodo
di valutazione l'agente invia una notifica alla piattaforma.

Richiesta di registrazione1

Le richieste di autorizzazione possono avere in risposta un
messaggioAutorizzata oNon conforme o dare luogo a un errore
se si verifica un problema di comunicazione. Se la risposta
generata dalla richiesta èAutorizzata oNon conforme il periodo
di autorizzazione si rinnova ogni 30 giorni. Allo scadere del
periodo di autorizzazione l'agente continua a tentare il rinnovo
presentando le richieste di autorizzazione. Se la richiesta va a
buon fine ha inizio un nuovo periodo di autorizzazione. Se il
rinnovo della certificazione ID (rinnovo dell’autorizzazione) non
riesce, lo stato dell’istanza di prodotto si imposta su Non
identificato e ha inizio la decorrenza del periodo di valutazione.

Rinnovo dell’autorizzazione2

Abilitazione di Smart Licensing

Prima di iniziare

Assicurarsi di aver attivato Smart Call Home prima di attivare Smart Licensing. L'attivazione di Smart Call
Home include le seguenti operazioni:

• Specificare un server DNS.

• Impostare Smart Call Home.
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• Assicurarsi che l'URL Smart Call Home sia corretto. Si tratta dell'URL che il sistema utilizza per
connettersi al server delle licenze smart.

Sebbene sia necessario abilitare Smart Call Home, non è necessario un ID contratto Smart Call Home per
l'utilizzo di Smart Licensing.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Fare clic su Abilita Smart Software Licensing.

Il sistema attiva le licenze smart e le informazioni relative all'assegnazione tradizionale delle licenze sono
sostituite dalle informazioni relative alle licenze smart.

Registrazione di UCS Central utilizzando un token di licenza

Prima di iniziare

Assicurarsi che Smart Licensing sia abilitato.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull’icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Fare clic sul collegamento Smart Software Manager per accedere al portale Smart Software Manager.
Passaggio 3 Nel portale Smart Software Manager:

a) Selezionare un account virtuale Cisco UCS Central.
b) Fare clic su New Token (Nuovo token) nel pannello Token di registrazione istanza di prodotto e

selezionare Copia.

Passaggio 4 Nel pannello Cisco UCSCentral Smart Software Licensing, fare clic suRegistra Smart Software Licensing.
Passaggio 5 Nella finestra di dialogo Registra Smart Licensing, incollare il nuovo token generato nella casella di testo

Token di registrazione istanza di prodotto.
Passaggio 6 Fare clic su Registra.

Si riceveranno delle notifiche sulla registrazione in corso, sulla registrazione terminata o sui problemi di
registrazione. Se sono presenti problemi con le impostazioni di Smart Call Home, viene visualizzato un
messaggio Operazione non riuscita con un collegamento a Configurazione Call Home.
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Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione della licenza viene utilizzata per mostrare se si hanno licenze sufficienti per il sistema o se
non si è conformi. L'autorizzazione viene rinnovata automaticamente dall'agente Smart Licensing ogni 30
giorni, considerato che la rete è attiva e viene raggiunto il server Smart Licence da Cisco UCS Central.

Se l'autorizzazione non è rinnovata per 90 giorni, l'autorizzazione scadrà.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull’icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Nel pannello Cisco UCS Central Smart Software Licensing, fare clic sul menu Tools (Strumenti).
Passaggio 3 Selezionare Rinnova ora l'autorizzazione.

Rinnovo della registrazione
L'agente rinnova automaticamente il certificato di registrazione o il certificato dell'ID di Smart Software
Licensing ogni sei mesi. La certificazione dura un anno. Se Cisco UCS Central non è in grado di comunicare
con il server Smart License, non sarà possibile rinnovare il certificato. In tal caso, la certificazione viene
ripristinata nello stato di valutazione dopo un anno.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull’icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Nel pannello Cisco UCS Central Smart Software Licensing, fare clic sul menu Tools (Strumenti).
Passaggio 3 Selezionare Rinnova ora la registrazione.

Annullamento della registrazione di Smart Software Licensing
Quando si annulla la registrazione dell'istanza di un prodotto da Smart Software Licensing, il prodotto non è
più associato alla licenza. Il prodotto sarà rimosso dall'elenco dei prodotti registrati per l'account virtuale
collegato. È possibile utilizzare la licenza per registrare un altro prodotto, oppure registrare nuovamente un
prodotto la cui registrazione era stata annullata.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Nel pannello di Cisco UCS Central Smart Software Licensing fare clic sul menu Tools (Strumenti).
Passaggio 3 Selezionare Annulla registrazione per rimuovere Cisco UCS Central da Smart Software Manager.
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Disabilitazione di Smart Software Licensing
Se si disattiva Smart Software Licensing, Cisco UCS Central torna automaticamente alla modalità di licenza
tradizionale.

È supportata solo una modalità di licenza per volta.Nota

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Passaggio 2 Nel pannello di Cisco UCS Central Smart Software Licensing fare clic sul menu Azione.
Passaggio 3 Selezionare Disabilita Smart Software Licensing.

Licenze tradizionali
La gestione tradizionale delle licenze basata su PAK utilizza le licenze basate sul dominio, anziché le licenze
basate sul prodotto offerte da Cisco Smart Licensing. È possibile gestire le licenze di dominio tramite la GUI
o la CLI di Cisco UCS Central.

Un periodo di prova di 120 giorni consente di valutare gratuitamente Cisco UCSCentral. Il periodo di tolleranza
viene calcolato dal giorno in cui il primo Dominio di Cisco UCS viene registrato e archiviato nel sistema.
L’annullamento della registrazione di un dominio dal sistema non reimposta il periodo di tolleranza. Ad
esempio, se si registra un dominio, si utilizzano 40 giorni di periodo di tolleranza e dopo quei 40 giorni si
annulla la registrazione, il sistema registra i 40 giorni associandoli a quel dominio. Se si registra ancora lo
stesso Dominio di Cisco UCS, il periodo di tolleranza per il dominio si riattiva, indicando che sono già stati
utilizzati 40 giorni.

È necessario ottenere e installare una licenza di dominio valida prima della scadenza del periodo di tolleranza.
In caso contrario il sistema genera una serie di errori per ricordare di ottenere una licenza.

Ottenimento della licenza tradizionale

Prima di iniziare

Ottenere il codice di autorizzazione prodotto (PAK) presente nel certificato di richiesta o da altra
documentazione di prova di acquisto.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra del menu, fare clic su Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Si apre una pagina informativa sulla Licenza.

Passaggio 2 Fare clic sul collegamento GUID UCS Central e copiare il GUID negli Appunti.
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Il GUID è esclusivo per ciascuna istanza Cisco UCS Central per ottenere le licenze.
Passaggio 3 Fare clic su Cisco SWIFT per aprire il portale Registrazione licenze di prodotti.

I video su questa pagina forniscono informazioni sulle funzioni e le operazioni di gestione delle licenze del
software.

Passaggio 4 Accedere e fare clic su Continue to Product License Registration (Continua per registrare la licenza del
prodotto).

Passaggio 5 Nella pagina Product License Registration (Registrazione licenza prodotto), inserire il PAK nel campo
Get New Licenses (Ottieni nuove licenze) e fare clic su Fulfill (Esegui).

Passaggio 6 Nella pagina Assign SKUs to Devices (Assegna SKU ai dispositivi), selezionare la casella di controllo
Quantity Available (Quantità disponibile) vicino al PAK immesso.

Passaggio 7 Immettere il GUID nel campo GUID e fare clic su Assegna.
Passaggio 8 Fare clic su Avanti.
Passaggio 9 Nella paginaReview (Revisione), immettere l'indirizzo e-mail, selezionare l'ID utente e selezionare la casella

di controllo Gestione delle licenze.
Passaggio 10 Fare clic su Get License (Ottieni licenza).

Viene inviato un file zip con licenza tramite e-mail. Il file di licenza viene firmato digitalmente per autorizzare
l'utilizzo solo sul Dominio di Cisco UCS specificato.

Dopo che si ottiene il file di licenza, non manomettere il codice di licenza. Tutte le modifiche
al manuale da parte dell'utilizzatore annullano la prova di manomissione e di conseguenza la
licenza.

Attenzione

Operazioni successive

Decomprimere il file di licenza e installarlo.

Download di una licenza da un file system locale

Prima di iniziare

Per scaricare una licenza dal file system locale a Cisco UCS Central, accertarsi di avere a disposizione quanto
segue:

• Una licenza di prodotto Cisco salvata nel sistema locale.

• Autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di questa attività da parte di Cisco UCS Central.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Si apre la pagina informativa sulla Licenza.

Passaggio 2 Fare clic su Installa licenza.
Passaggio 3 Fare clic su Locale
Passaggio 4 Nella finestra di dialogo Nome file, immettere il percorso completo e il nome della licenza.

Se non si conosce il percorso esatto della cartella in cui si trova la licenza, fare clic su Choose File (Scegli
file) per visualizzare e selezionare il file.
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Passaggio 5 Fare clic su Install (Installa).
Cisco UCS Central scarica la licenza.

Download di una licenza da un file system remoto

Prima di iniziare

Per scaricare una licenza da una posizione remota a Cisco UCS Central, accertarsi di avere a disposizione
quanto segue:

• Una licenza di prodotto Cisco salvata in una posizione remota.

• Il nome utente e la password necessari per accedere a un server FTP, SCP o SFTP se necessario.

• Autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di questa attività da parte di Cisco UCS Central.

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Si apre una pagina informativa sulla Licenza.

Passaggio 2 Fare clic su Installa licenza.
Passaggio 3 Nella finestra di dialogo Download License (Scarica licenza), fare clic su Remota.
Passaggio 4 Selezionare il protocollo da utilizzare per comunicare con il server remoto.

• FTP

• TFTP

• SCP

• SFTP

Passaggio 5 Nel campo Percorso , immettere il percorso assoluto del file di licenza sul server remoto, se necessario.
Se si utilizza SCP, il percorso assoluto è sempre necessario. Se si utilizza qualsiasi altro protocollo, potrebbe
non essere necessario specificare un percorso remoto se il file risiede nella cartella di download predefinita.
Per dettagli sulla modalità di configurazione del file server, contattare l'amministratore di sistema.

Passaggio 6 Nel campo Nome utente, immettere il nome utente per l'accesso al server remoto.
Se è stato selezionato TFTP, questo campo non è applicabile.

Passaggio 7 Nel campo Password, immettere la password per il nome utente del server remoto.
Se è stato selezionato TFTP, questo campo non è applicabile.

Passaggio 8 Fare clic su Install (Installa).
Cisco UCS Central scarica la licenza.
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Installazione di una licenza
Verificare che la licenza sia scaricata in Cisco UCS Central.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra del menu, fare clic sull'icona Configurazione del sistema e scegliere Licenze.
Passaggio 2 Fare clic sull'icona Installa.

Si apre la finestra di dialogo Installazione licenza.

Passaggio 3 Nella finestra di dialogo Installazione licenza, selezionare la posizione del file Locale o Remota, immettere
le informazioni richieste e selezionare il file di licenza.

Passaggio 4 Fare clic su Install (Installa).
La colonna Stato complessivo licenzemostra lo stato dell'installazione. All'avvio di installazione, lo stato in
questa colonna è Installazione in sospeso. Dopo l'installazione della licenza installata, lo stato passa a
Installato.

Eliminazione di una licenza tradizionale
È possibile eliminare una licenza tradizionale non associata a un dominio UCS registrato, da Cisco UCS
Central. Per eliminare una licenza associata a un dominio UCS, assicurarsi di annullare la registrazione del
dominio prima eliminare la licenza. Quando si elimina una licenza, il sistema regola automaticamente il
numero di licenze disponibili.

Eliminando una licenza da Cisco UCS Central si rimuove solo il file di licenza dal sistema. Se si tenta di
scaricare la stessa licenza dopo averla eliminata dal sistema, si potrebbe incontrare un errore di download
della licenza. Pertanto, quando si elimina una licenza, è necessario eliminare l'attività di download associata
per la licenza stessa.

Importante

Procedura

Passaggio 1 Fare clic sull'icona Configurazione del sistema e selezionare Licenze.
Si apre una pagina informativa sulla Licenza.

Passaggio 2 Selezionare la licenza da disinstallare.
Passaggio 3 Fare clic su Elimina.
Passaggio 4 Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma.

Il file di licenza è eliminato da Cisco UCS Central.
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