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Guida per gli amministratori di vCloud Director

La Guida per gli amministratori di VMware vCloud Director fornisce all'amministratore di sistema di
vCloud Director informazioni sull'aggiunta di risorse al sistema, sulla creazione e sul provisioning delle
organizzazioni, sulla gestione delle risorse e delle organizzazioni, nonché sul monitoraggio del sistema.

Destinatari della guida
La guida è rivolta a chiunque desideri configurare e gestire un'installazione di vCloud Director. Le
informazioni in essa contenute sono state scritte per gli amministratori di sistema esperti che hanno familiarità
con Linux, Windows, le reti IP e con VMware vSphere.

VMware, Inc.  7



vCloud Director Guida per gli amministratori

8  VMware, Inc.



Guida introduttiva a vCloud Director 1
Quando si esegue il primo login alla console Web di vCloud Director, nella scheda Home viene illustrata la
procedura da seguire per configurare l'installazione.

È anche possibile impostare le preferenze utente e creare un pacchetto di distribuzione di Microsoft Sysprep
per supportare la personalizzazione del sistema operativo guest nelle macchine virtuali vCloud Director.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Panoramica dell'amministrazione di vCloud Director”, pag. 9

n “Login alla console Web”, pag. 11

n “Preparazione del sistema”, pag. 12

n “Creazione di un pacchetto di distribuzione Microsoft Sysprep”, pag. 12

n “Sostituzione di un pacchetto di distribuzione Microsoft Sysprep”, pag. 13

n “Impostazione delle preferenze utente”, pag. 14

n “Modifica della password dell'amministratore di sistema”, pag. 14

Panoramica dell'amministrazione di vCloud Director
VMware vCloud Director è un prodotto software che consente di creare cloud multi-tenant sicuri mediante il
pooling delle risorse di infrastrutture virtuali in virtual data center e la relativa esposizione agli utenti tramite
portali basati su Web e interfacce programmatiche come servizio basato su cataloghi completamente
automatizzato.

La Guida per gli amministratori di VMware vCloud Director fornisce informazioni sull'aggiunta di risorse al
sistema, sulla creazione e sul provisioning delle organizzazioni, sulla gestione delle risorse e delle
organizzazioni, nonché sul monitoraggio del sistema.

Risorse vSphere
vCloud Director utilizza le risorse vSphere per fornire CPU e memoria per l'esecuzione delle macchine virtuali.
Gli archivi dati vSphere forniscono inoltre spazio di storage per i file delle macchine virtuali e per altri file
necessari per le operazioni eseguite con le macchine virtuali. vCloud Director utilizza inoltre i gruppi di porte
vSphere e i commutatori distribuiti vSphere per il supporto di reti di macchine virtuali.

È possibile utilizzare tali risorse vSphere sottostanti per creare risorse Cloud.
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Risorse Cloud
Le risorse Cloud rappresentano un'astrazione delle risorse vSphere sottostanti corrispondenti e forniscono le
risorse di calcolo e memoria per le macchine virtuali vCloud Director e le vApp. Una vApp è un sistema virtuale
che contiene una o più macchine virtuali, insieme ai parametri che definiscono i dettagli operativi. Le risorse
Cloud consentono inoltre di accedere allo spazio di storage e alla connettività di rete.

Le risorse Cloud includono virtual data center di provider e organizzazioni, reti esterne, reti di organizzazione
e pool di reti. Per poter aggiungere risorse Cloud a vCloud Director, è necessario aggiungere risorse vSphere.

Virtual data center del provider
Un vDC (virtual data center) del provider combina le risorse di calcolo e di memoria di un singolo pool di
risorse vCenter Server con le risorse di storage di uno o più archivi dati disponibili per il pool di risorse in
questione.

È possibile creare più vDC del provider per gli utenti che si trovano in posizioni geografiche o in business unit
differenti o per gli utenti con requisiti di prestazioni differenti.

Virtual data center dell'organizzazione
Un vDC (virtual data center) dell'organizzazione fornisce le risorse a un'organizzazione e viene partizionato
da un vDC del provider. I vDC dell'organizzazione forniscono un ambiente in cui è possibile archiviare,
distribuire e utilizzare i sistemi virtuali. Forniscono inoltre lo spazio di storage per media virtuali, quali dischi
floppy e CD ROM.

Una singola organizzazione può disporre di più vDC di organizzazione.

Reti di vCloud Director
vCloud Director supporta tre tipi di rete.

n Reti esterne

n Reti di organizzazione

n Reti di vApp

Alcune reti di organizzazione e tutte le reti di vApp sono supportate dai pool di reti.

Reti esterne
Una rete esterna è una rete logica differenziata, basata su un gruppo di porte vSphere. Le reti di organizzazione
possono connettersi alle reti esterne per fornire connettività Internet alle macchine virtuali interne a una vApp.

Le reti esterne possono essere create e gestite solo dagli amministratori di sistema.

Reti di organizzazione
Una rete di organizzazione è contenuta in un'organizzazione di vCloud Director ed è disponibile per tutte le
vApp dell'organizzazione. Una rete di organizzazione consente la comunicazione tra tutte le vApp di
un'organizzazione. È possibile connettere una rete di organizzazione a una rete esterna per fornire connettività
esterna. È anche possibile creare una rete di organizzazione isolata che sia interna all'organizzazione.
Determinati tipi di rete di organizzazione sono supportati da pool di reti.

Le reti di organizzazione possono essere create solo dagli amministratori di sistema. Gli amministratori di
sistema e gli amministratori dell'organizzazione possono gestire le reti di organizzazione, sebbene per questi
ultimi esistano dei limiti per le operazioni consentite.

vCloud Director Guida per gli amministratori
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Reti di vApp
Una rete di vApp è contenuta in una vApp e consente la comunicazione tra le macchine virtuali della vApp.
È possibile connettere una rete di vApp a una rete di organizzazione per consentire la comunicazione tra le
vApp con altre vApp dell'organizzazione o esterne ad essa, se la rete di organizzazione è connessa a una rete
esterna. Le reti di vApp sono supportate da pool di reti.

La maggior parte degli utenti con accesso a una vApp può creare e gestire le proprie reti di vApp. L'utilizzo
delle reti di vApp è illustrato nella Guida per gli utenti di VMware vCloud Director.

Pool di reti
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate disponibili all'interno di un vDC dell'organizzazione. Un
pool di reti è supportato da risorse di rete vSphere come ID VLAN, gruppi di porte o reti isolate Cloud. vCloud
Director utilizza i pool di reti per creare reti di organizzazione con instradamento NAT esterna e reti di
organizzazione interna, nonché tutte le reti di vApp. Il traffico di rete su ogni rete di un pool è isolato al livello
del layer 2 rispetto alle altre reti.

Ogni vDC dell'organizzazione in vCloud Director può presentare un solo pool di reti. Più vDC
dell'organizzazione possono condividere lo stesso pool di reti. Il pool di reti di un vDC dell'organizzazione
fornisce le reti create per soddisfare la quota di rete di un vDC dell'organizzazione.

I pool di reti possono essere creati e gestiti solo dagli amministratori di sistema.

Organizzazioni
vCloud Director supporta la multi-tenancy nell'uso delle organizzazioni. Un'organizzazione è un'unità di
amministrazione di una raccolta di utenti, gruppi e risorse di calcolo. L'autenticazione degli utenti avviene a
livello dell'organizzazione mediante la specifica delle credenziali definite da un amministratore
dell'organizzazione al momento della creazione o dell'importazione dell'utente. Gli amministratori di sistema
creano le organizzazioni e ne eseguono il provisioning, mentre gli amministratori dell'organizzazione
gestiscono i cataloghi, i gruppi e gli utenti dell'organizzazione. I task degli amministratori dell'organizzazione
sono illustrati nella Guida per gli utenti di VMware vCloud Director.

Utenti e gruppi
Un'organizzazione può contenere un numero arbitrario di utenti e gruppi. Gli utenti possono essere creati
dall'amministratore dell'organizzazione o importati da una servizio di directory come LDAP. I gruppi devono
essere importati dal servizio di directory. Le autorizzazioni all'interno di un'organizzazione sono controllate
tramite l'assegnazione dei diritti e dei ruoli a utenti e gruppi.

Cataloghi
Le organizzazioni utilizzano i cataloghi per l'archiviazione dei modelli di vApp e dei file multimediali. I
membri di un'organizzazione che possono accedere a un catalogo possono utilizzare i file multimediali e i
modelli di vApp del catalogo per creare le proprie vApp. Un amministratore di sistema può consentire a
un'organizzazione la pubblicazione di una catalogo per renderlo disponibile ad altre organizzazioni. Gli
amministratori delle organizzazioni possono quindi scegliere le voci di catalogo da rendere disponibili ai
propri utenti.

Login alla console Web
È possibile accedere all'interfaccia utente di vCloud Director utilizzando un browser.

Per un elenco dei browser supportati, vedere la Guida all'installazione e configurazione di VMware vCloud
Director.

Capitolo 1 Guida introduttiva a vCloud Director
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Prerequisiti

È necessario disporre del nome utente e della password dell'amministratore di sistema creati durante
l'installazione del sistema.

Procedura

1 Aprire un browser e passare a https://nomehost.dominio.tld/cloud.

Per nomehost.dominio.tld immettere il nome di dominio completo associato all'indirizzo IP principale
dell'host del server vCloud Director, ad esempio https://cloud.esempio.com/cloud.

2 Digitare il nome utente e la password dell'amministratore di sistema, quindi fare clic su Esegui login.

Viene visualizzato un elenco dei task successivi da eseguire.

Preparazione del sistema
La scheda Home della console Web di vCloud Director fornisce collegamenti ai task necessari per preparare
il sistema per l'utilizzo. I collegamenti diventano attivi quando i task obbligatori vengono completati.

Per ulteriori informazioni su ogni task, vedere Tavola 1-1.

Tavola 1-1.  Task di avvio rapido

Task Per ulteriori informazioni

Collegamento di un vCenter “Collegamento di un vCenter Server”, pag. 15

Creazione di un virtual data center del provider “Creazione di un virtual data center del provider”,
pag. 18

Creazione di una rete esterna “Aggiunta di una rete esterna”, pag. 19

Creazione di un pool di reti “Pool di reti”, pag. 19

Creazione di un'organizzazione “Creazione di un'organizzazione”, pag. 24

Allocazione di risorse a un'organizzazione “Creazione di un vDC dell'organizzazione”, pag. 45

Aggiunta di una rete a un'organizzazione “Creazione di reti di organizzazione”, pag. 52

Aggiunta di un catalogo a un'organizzazione “Aggiunta di un catalogo a un'organizzazione”, pag. 83

Creazione di un pacchetto di distribuzione Microsoft Sysprep
Per consentire l'esecuzione in vCloud Director della personalizzazione guest sulle macchine virtuali con
determinati sistemi operativi guest Windows, è necessario creare un pacchetto di distribuzione Microsoft
Sysprep in ogni cella Cloud presente nella propria installazione.

Durante l'installazione, vCloud Director inserisce alcuni file nella cartella sysprep dell'host del server vCloud
Director. Non sovrascrivere tali file durante la creazione del pacchetto Sysprep.

Prerequisiti

Accedere ai file binari Sysprep per Windows 2000, Windows 2003 (a 32 e 64 bit) e Windows XP (a 32 e 64 bit).

Procedura

1 Copiare i file binari Sysprep di ogni sistema operativo in una posizione comoda su un host del server
vCloud Director.

Ogni sistema operativo richiede la propria cartella.

NOTA:   Per i nomi delle cartelle viene applicata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
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Sistema operativo guest Destinazione di copia

Windows 2000 SysprepBinariesDirectory /win2000

Windows 2003 (a 32 bit) SysprepBinariesDirectory /win2k3

Windows 2003 (a 64 bit) SysprepBinariesDirectory /win2k3_64

Windows XP (a 32 bit) SysprepBinariesDirectory /winxp

Windows XP (a 64 bit) SysprepBinariesDirectory /winxp_64

SysprepBinariesDirectory rappresenta la posizione scelta dall'utente per la copia dei file binari.

2 Eseguire il comando /opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh
SysprepBinariesDirectory.

Ad esempio, /opt/vmware/cloud-
director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh /root/MySysprepFiles.

3 Utilizzare il comando service vmware-vcd restart per riavviare la cella Cloud.

4 Se si dispone di più celle Cloud, copiare i file del pacchetto e delle proprietà in tutte le celle Cloud.

scp /opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/vcloud_sysprep.properties 

/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/windows_deployment_package_sysprep.cab 

root@IP_cella_successiva:/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization

5 Riavviare tutte le celle Cloud in cui vengono copiati i file.

Sostituzione di un pacchetto di distribuzione Microsoft Sysprep
Se è stato già creato un pacchetto di distribuzione Microsoft Sysprep ed è necessario generarne uno nuovo, è
necessario sostituire il pacchetto Sysprep esistente in ogni cella Cloud dell'installazione.

Prerequisiti

Accedere ai file binari Sysprep per Windows 2000, Windows 2003 (a 32 e 64 bit) e Windows XP (a 32 e 64 bit).

Procedura

1 Utilizzare il comando service vmware-vcd stop per arrestare la prima cella Cloud.

2 Copiare i nuovi file binari Sysprep di ogni sistema operativo in una posizione appropriata su un host del
server vCloud Director.

Ogni sistema operativo richiede la propria cartella.

NOTA:   Per i nomi delle cartelle viene applicata la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Sistema operativo guest Destinazione di copia

Windows 2000 SysprepBinariesDirectory /win2000

Windows 2003 (a 32 bit) SysprepBinariesDirectory /win2k3

Windows 2003 (a 64 bit) SysprepBinariesDirectory /win2k3_64

Windows XP (a 32 bit) SysprepBinariesDirectory /winxp

Windows XP (a 64 bit) SysprepBinariesDirectory /winxp_64

SysprepBinariesDirectory rappresenta la posizione scelta dall'utente per la copia dei file binari.

Capitolo 1 Guida introduttiva a vCloud Director
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3 Eseguire il comando /opt/vmware/cloud-director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh
SysprepBinariesDirectory.

Ad esempio, /opt/vmware/cloud-
director/deploymentPackageCreator/createSysprepPackage.sh /root/MySysprepFiles.

4 Utilizzare il comando service vmware-vcd restart per riavviare la cella Cloud.

5 In presenza di più celle, arrestare ogni cella, quindi copiare il pacchetto e il file delle proprietà in ogni cella.

scp /opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/vcloud_sysprep.properties 

/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization/windows_deployment_package_sysprep.cab 

root@IP_cella_successiva:/opt/vmware/cloud-director/guestcustomization

6 Riavviare tutte le celle Cloud in cui vengono copiati i file.

Impostazione delle preferenze utente
È possibile impostare determinate preferenze relative agli avvisi di sistema e alla visualizzazione che
diventeranno effettive ogni volta che si esegue il login al sistema.

Procedura

1 Nella barra del titolo della console Web fare clic su Preferenze.

2 Fare clic sulla scheda Impostazioni predefinite.

3 Selezionare la pagina da visualizzare quando si esegue il login.

4 Selezionare il numero di giorni oppure ore trascorsi i quali si desidera ricevere una notifica tramite e-mail
relativa al superamento del lease di runtime.

5 Selezionare il numero di giorni oppure ore trascorsi i quali si desidera ricevere una notifica tramite e-mail
relativa al superamento del lease dello storage.

6 Fare clic su OK.

Modifica della password dell'amministratore di sistema
È possibile modificare la password dell'account dell'amministratore di sistema.

È possibile modificare solo la password degli utenti locali (non LDAP).

Procedura

1 Nella barra del titolo della console Web fare clic su Preferenze.

2 Fare clic sulla scheda Modifica password.

3 Digitare la password corrente, immettere la nuova password due volte e quindi fare clic su OK.

vCloud Director Guida per gli amministratori
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Aggiunta di risorse a vCloud Director 2
vCloud Director deriva le proprie risorse da un'infrastruttura virtuale vSphere sottostante. Dopo aver
registrato le risorse vSphere in vCloud Director, è possibile allocarle per le organizzazioni durante la fase di
installazione di vCloud Director.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Aggiunta di risorse vSphere”, pag. 15

n “Aggiunta di risorse Cloud”, pag. 17

Aggiunta di risorse vSphere
vCloud Director utilizza le risorse vSphere per fornire CPU e memoria per l'esecuzione delle macchine virtuali.
Gli archivi dati vSphere forniscono inoltre spazio di storage per i file delle macchine virtuali e per altri file
necessari per le operazioni eseguite con le macchine virtuali.

Per informazioni sui requisiti di sistema di vCloud Director e sulle versioni supportate di vCenter Server e
ESX/ESXi, vedere Guida all'installazione e configurazione di VMware vCloud Director.

Collegamento di un vCenter Server
Collegare un vCenter Server per rendere le risorse di tale server utilizzabili con vCloud Director. Dopo aver
collegato un vCenter Server, è possibile assegnarne i pool di risorse, gli archivi dati e le reti a un virtual data
center del provider.

Prerequisiti

Un'istanza di vShield Manager installata e configurata per vCloud Director. Per ulteriori informazioni, vedere
Guida all'installazione e configurazione di VMware vCloud Director.

Procedura

1 Apertura della procedura guidata Collegamento nuovo vCenter pag. 16
Aprire la procedura guidata Collegamento nuovo vCenter per avviare il processo di collegamento di un
vCenter Server a vCloud Director.

2 Come fornire informazioni sulla visualizzazione e sulla connessione di vCenter Server pag. 16
Per collegare un vCenter Server a vCloud Director, è necessario fornire informazioni sulla connessione
e un nome visualizzato per il vCenter Server.

3 Connessione a vShield Manager pag. 16
Per fornire i servizi di rete, vCloud Director richiede l'utilizzo di vShield Manager. A ogni vCenter Server
collegato a vCloud Director deve essere associato un vShield Manager.
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4 Conferma delle impostazioni e collegamento di vCenter Server pag. 16
Prima di collegare il nuovo vCenter Server, controllare le impostazioni immesse.

Apertura della procedura guidata Collegamento nuovo vCenter
Aprire la procedura guidata Collegamento nuovo vCenter per avviare il processo di collegamento di un
vCenter Server a vCloud Director.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sul pulsante Collega nuovo vCenter.

Viene avviata la procedura guidata Collegamento nuovo vCenter.

Come fornire informazioni sulla visualizzazione e sulla connessione di vCenter
Server
Per collegare un vCenter Server a vCloud Director, è necessario fornire informazioni sulla connessione e un
nome visualizzato per il vCenter Server.

Procedura

1 Digitare il nome host o l'indirizzo IP del vCenter Server.

2 Selezionare il numero di porta utilizzato dal vCenter Server.

Il numero di porta predefinito è 443.

3 Digitare il nome utente e la password di un amministratore di vCenter Server.

All'account utente deve essere associato il ruolo di amministratore in vCenter.

4 Digitare un nome per il vCenter Server.

Il nome digitato diventa il nome visualizzato per il vCenter Server in vCloud Director.

5 (Facoltativo) Digitare una descrizione per il vCenter Server.

6 Fare clic su Avanti per salvare le opzioni scelte e passare alla pagina successiva.

Connessione a vShield Manager
Per fornire i servizi di rete, vCloud Director richiede l'utilizzo di vShield Manager. A ogni vCenter Server
collegato a vCloud Director deve essere associato un vShield Manager.

Procedura

1 Digitare il nome host o l'indirizzo IP del vShield Manager da utilizzare con il vCenter Server che si sta
collegando.

2 Digitare il nome utente e la password per la connessione a vShield Manager.

Il nome utente predefinito è admin e la password predefinita è default. È possibile modificare queste
impostazioni predefinite dall'interfaccia utente di vShield Manager.

3 Fare clic su Avanti per salvare le opzioni scelte e passare alla pagina successiva.

Conferma delle impostazioni e collegamento di vCenter Server
Prima di collegare il nuovo vCenter Server, controllare le impostazioni immesse.

Procedura

1 Controllare le impostazioni di vCenter Server e vShield Manager.
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2 (Facoltativo) Fare clic su Indietro per modificare le impostazioni.

3 Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e collegare vCenter Server.

vCloud Director collega il nuovo vCenter Server e ne registra le risorse in modo che i vDC del provider possano
utilizzarle.

Passi successivi

Assegnare un codice di licenza di vShield per VMware vCloud Director nel vCenter Server.

Assegnazione di un codice di licenza vShield in vCenter
Dopo aver collegato un vCenter Server a vCloud Director, è necessario utilizzare vSphere Client per assegnare
un codice di licenza di vShield per VMware vCloud Director.

Prerequisiti

vSphere Client deve essere connesso al sistema vCenter Server.

Procedura

1 Da un host vSphere Client connesso al sistema vCenter Server, selezionare Home > Licensing.

2 Per la visualizzazione del report, selezionare Asset.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asset vShield-edge e scegliere Change license key.

4 Selezionare Assign a new license key, quindi fare clic su Enter Key.

5 Immettere il codice di licenza, un'etichetta facoltativa per il codice, quindi fare clic su OK.

Utilizzare il codice di licenza di vShield per VMware vCloud Director ricevuto al momento dell'acquisto
di vCloud Director. È possibile utilizzare tale codice in più vCenter Server.

6 Fare clic su OK.

Aggiunta di risorse Cloud
Le risorse Cloud rappresentano un'astrazione delle risorse vSphere sottostanti corrispondenti e forniscono le
risorse di calcolo e memoria per le macchine virtuali vCloud Director e le vApp, nonché accesso allo spazio di
storage e alla connettività di rete.

Le risorse Cloud includono virtual data center di provider e organizzazioni, reti esterne, reti di organizzazione
e pool di reti. Per poter aggiungere risorse Cloud a vCloud Director, è necessario aggiungere risorse vSphere.

Per ulteriori informazioni sui virtual data center di un'organizzazione, vedere “Allocazione di risorse a
un'organizzazione”, pag. 28.

Per ulteriori informazioni sulle reti di un'organizzazione, vedere “Aggiunta di reti a un'organizzazione”,
pag. 32.

Virtual data center del provider
Un vDC (virtual data center) del provider combina le risorse di calcolo e di memoria di un singolo pool di
risorse vCenter Server con le risorse di storage di uno o più archivi dati connessi al pool di risorse in questione.

Un vDC del provider è l'origine dei vDC dell'organizzazione.

Capitolo 2 Aggiunta di risorse a vCloud Director

VMware, Inc.  17



Creazione di un virtual data center del provider
È possibile creare un vDC del provider per registrare le risorse di calcolo, memoria e storage di vSphere da
utilizzare con vCloud Director, nonché creare più vDC del provider per gli utenti che si trovano in posizioni
geografiche o in business unit differenti o per gli utenti con requisiti di prestazioni differenti.

Un vDC del provider può includere solo un singolo pool di risorse di un unico vCenter Server.

Se si intende aggiungere un pool di risorse che fa parte di un cluster che utilizza vSphere HA, è necessario
conoscere la modalità di calcolo delle dimensioni di slot in vSphere HA. Per ulteriori informazioni sulle
dimensioni di slot e sulla personalizzazione del comportamento di vSphere HA, vedere VMware vSphere
Availability Guide.

Prerequisiti

Verificare che almeno un vCenter Server sia collegato a un pool di risorse disponibili per vCloud Director. Il
pool di risorse deve trovarsi in un cluster vCenter configurato per l'utilizzo del DRS automatico. Il vCenter
Server deve disporre del codice di licenza di vShield per VMware vCloud Director.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Nuovo vDC del provider.

3 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.

È possibile utilizzare i campi del nome e della descrizione per indicare le funzioni vSphere disponibili per
il vDC del provider, ad esempio vSphere HA.

4 Selezionare la versione hardware più recente supportata, quindi fare clic su Avanti.

Tale selezione determina la versione hardware più recente supportata anche per le macchine virtuali
incluse nei vDC dell'organizzazione. Hardware Versione 8 richiede gli host ESX/ESXi 5.0. Se questo vDC
del provider utilizzerà un pool di risorse contenente sia host ESX/ESXi 5.0 che host ESX/ESXi 4.x,
selezionare Hardware Versione 7.

5 Selezionare un vCenter Server e un pool di risorse, quindi fare clic su Avanti.

Se il vCenter Server non presenta pool di risorse disponibili, nell'elenco non verranno visualizzati pool di
risorse.

6 Selezionare uno o più archivi dati, fare clic su Aggiungi, quindi su Avanti.

vCloud Director non supporta l'utilizzo degli archivi dati di sola lettura con i vDC del provider. Nella
maggior parte dei casi tali archivi dati non sono inclusi nell'elenco, ma potrebbero essere presenti alcuni
archivi dati NFS di sola lettura. Non aggiungere tali archivi dati al vDC del provider.

Utilizzare solo storage condiviso in quanto vSphere DRS non è in grado di eseguire la migrazione delle
macchine virtuali su storage locale.

7 Digitare il nome dell'utente root e la password degli host ESX/ESXi, quindi fare clic su Avanti.

8 Fare clic su Fine per creare il vDC del provider.

Reti esterne
Una rete esterna è una rete logica differenziata, basata su un gruppo di porte vSphere, che fornisce l'interfaccia
Internet per le macchine virtuali connesse a reti esterne dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sulle reti di organizzazione, vedere“Informazioni sulle reti di organizzazione”,
pag. 32.
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Aggiunta di una rete esterna
Aggiungere una rete esterna per registrare le risorse di rete di vSphere da utilizzare con vCloud Director. È
possibile creare reti di organizzazione da connettere a una rete esterna.

Prerequisiti

Disponibilità di un gruppo di porte vSphere. Se il gruppo di porte si basa sulla rete VLAN, ne può utilizzare
una sola. I gruppi di porte con protocollo VTP (VLAN Trunking Protocol) non sono supportati.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti esterne nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sul pulsante Aggiungi rete.

3 Selezionare un vCenter Server e un gruppo di porte vSphere, quindi fare clic su Avanti.

4 Digitare le impostazioni di rete, quindi fare clic su Avanti.

5 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la rete, quindi fare clic su Avanti.

6 Controllare le impostazioni di rete, quindi fare clic su Fine.

Passi successivi

A questo punto, è possibile creare una rete di organizzazione da connettere alla rete esterna.

Pool di reti
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate disponibili all'interno di un vDC dell'organizzazione per
creare reti di vApp e determinati tipi di reti di organizzazione.

Un pool di reti è supportato da risorse di rete vSphere come ID VLAN, gruppi di porte o reti isolate Cloud.
vCloud Director utilizza i pool di reti per creare reti di organizzazione con instradamento NAT esterna e reti
di organizzazione interna, nonché tutte le reti di vApp. Il traffico di rete su ogni rete di un pool è isolato al
livello del layer 2 rispetto alle altre reti.

Ogni vDC dell'organizzazione in vCloud Director può presentare un solo pool di reti. Più vDC
dell'organizzazione possono condividere lo stesso pool di reti. Il pool di reti di un vDC dell'organizzazione
fornisce le reti create per soddisfare la quota di rete di un vDC dell'organizzazione.

Aggiunta di un pool di reti supportato da ID VLAN
È possibile aggiungere un pool di reti con supporto VLAN per registrare gli ID VLAN vSphere da utilizzare
con vCloud Director. Un pool di reti con supporto VLAN offre la protezione, la scalabilità e le prestazioni
migliori per le reti di organizzazione.

Prerequisiti

Verificare che in vSphere siano disponibili un intervallo di ID VLAN e un commutatore distribuito vSphere.
Gli ID VLAN devono essere ID validi configurati nel commutatore fisico al quale sono connessi i server
ESX/ESXi.

ATTENZIONE:   Le VLAN devono essere isolate al livello del layer 2. Il mancato isolamento delle VLAN può
causare un'interruzione della connessione di rete.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi pool di reti.
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3 Selezionare Con supporto VLAN, quindi fare clic su Avanti.

4 Digitare un intervallo di ID VLAN, quindi fare clic su Aggiungi.

È possibile creare una rete per ogni ID VLAN.

5 Selezionare un vCenter Server e un commutatore distribuito vSphere, quindi fare clic su Avanti.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la rete, quindi fare clic su Avanti.

7 Controllare le impostazioni del pool di reti, quindi fare clic su Fine.

Passi successivi

A questo punto, è possibile creare una rete di organizzazione supportata dal pool di reti o associare il pool di
reti a un vDC dell'organizzazione e creare reti vApp.

Aggiunta di un pool di reti supportato da reti Cloud isolate
È possibile creare un pool di reti supportato da reti cloud isolate. Una rete cloud isolata include gli host, fornisce
isolamento dal traffico di altre reti e rappresenta l'origine migliore per le reti vApp.

Un pool di reti con supporto per l'isolamento non richiede gruppi di porte preesistenti in vSphere.

Prerequisiti

Verificare che sia disponibile un commutatore distribuito vSphere.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi pool di reti.

3 Selezionare Con supporto dell'isolamento della rete VCD, quindi fare clic su Avanti.

4 Digitare il numero di reti da creare dal pool di reti.

5 (Facoltativo) Digitare un ID VLAN.

6 Selezionare un vCenter Server e un commutatore distribuito vSphere, quindi fare clic su Avanti.

7 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la rete, quindi fare clic su Avanti.

8 Controllare le impostazioni del pool di reti, quindi fare clic su Fine.

vCloud Director crea reti cloud isolate in vSphere in base alle esigenze.

Passi successivi

A questo punto, è possibile creare una rete di organizzazione supportata dal pool di reti o associare il pool di
reti a un vDC dell'organizzazione e creare reti vApp. È inoltre possibile aumentare il valore MTU del pool di
reti. Vedere “Impostazione del valore MTU per un pool di reti supportato da reti Cloud isolate”, pag. 21.

Aggiunta di un pool di reti supportato da gruppi di porte vSphere
È possibile aggiungere un pool di reti supportato da gruppi di porte per registrare i gruppi di porte vSphere
da utilizzare con vCloud Director. Diversamente dagli altri tipi di pool di reti, un pool di reti supportato da
gruppi di porte non richiede un commutatore distribuito vSphere.

ATTENZIONE:   I gruppi di porte devono essere isolati da tutti gli altri gruppi di porte al livello del layer 2,
fisicamente o mediante tag VLAN. Il mancato isolamento dei gruppi di porte può causare un'interruzione della
connessione di rete.
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Prerequisiti

Verificare che in vSphere siano disponibili uno o più gruppi di porte. I gruppi di porte devono essere disponibili
su ogni host ESX/ESXi incluso nel cluster e ogni gruppo di porte deve utilizzare solo una singola rete VLAN.
I gruppi di porte con protocollo VTP (VLAN Trunking Protocol) non sono supportati.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi pool di reti.

3 Selezionare Con supporto del gruppo di porte vSphere, quindi fare clic su Avanti.

4 Selezionare un vCenter Server, quindi fare clic su Avanti.

5 Selezionare uno o più gruppi di porte, fare clic su Aggiungi, quindi su Avanti.

È possibile creare una rete per ogni gruppo di porte.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la rete, quindi fare clic su Avanti.

7 Controllare le impostazioni del pool di reti, quindi fare clic su Fine.

Passi successivi

A questo punto, è possibile creare una rete di organizzazione supportata dal pool di reti o associare il pool di
reti a un vDC dell'organizzazione e creare reti vApp.

Impostazione del valore MTU per un pool di reti supportato da reti Cloud isolate
È possibile specificare il valore MTU (Maximum Transmission Unit) utilizzato da vCloud Director per un pool
di reti supportato da reti Cloud isolate. Per valore MTU si intende la quantità massima di dati che è possibile
trasmettere in un pacchetto prima della suddivisione in pacchetti di dimensioni inferiori.

Quando il sistema operativo guest della macchina virtuale e l'infrastruttura fisica sottostante sono configurati
con il valore MTU standard di 1500 byte, il protocollo di isolamento della rete VMware frammenta i frame.
Per evitare la frammentazione dei frame, aumentare il valore MTU a un minimo di 1524 byte per il pool di reti
e per la rete fisica sottostante. Il valore MTU del pool di reti può essere aumentato fino a quello della rete fisica,
ma senza superarlo.

Se la rete fisica presenta un valore MTU inferiore a 1500 byte, ridurre il valore MTU del pool di reti in modo
che corrisponda a quello della rete fisica sottostante.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di un pool di reti supportato da reti cloud isolate. Prima di aumentare il valore MTU
di un pool di reti, è necessario verificare che l'infrastruttura fisica dei commutatori supporti un valore MTU
maggiore di 1500, noto anche come frame jumbo.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda MTU pool di reti digitare il valore MTU, quindi fare clic suOK.

vCloud Director modifica il valore MTU del pool di reti e di tutti gli altri pool di reti che utilizzano lo stesso
commutatore distribuito vSphere.
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Creazione e provisioning delle
organizzazioni 3

Le organizzazioni forniscono risorse a un gruppo di utenti e impostano criteri che stabiliscono la modalità di
utilizzo di tali risorse da parte degli utenti. È pertanto necessario creare un'organizzazione per ogni gruppo di
utenti che richiede l'assegnazione di risorse o criteri specifici o di entrambi.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Informazioni generali sui lease”, pag. 23

n “Creazione di un'organizzazione”, pag. 24

n “Allocazione di risorse a un'organizzazione”, pag. 28

n “Aggiunta di reti a un'organizzazione”, pag. 32

Informazioni generali sui lease
La creazione di un'organizzazione implica la specifica dei lease. I lease forniscono un livello di controllo sulle
risorse di storage e di calcolo di un'organizzazione specificando l'intervallo di tempo massimo per l'esecuzione
delle vApp e per l'archiviazione delle vApp e dei modelli di vApp.

L'obiettivo di un lease di runtime consiste nell'impedire l'utilizzo delle risorse di calcolo alle vApp inattive. Se
ad esempio un utente avvia una vApp e va in ferie senza arrestarla, la vApp continua a utilizzare le risorse.

Un lease di runtime inizia quando un utente avvia una vApp. Allo scadere del lease di runtime, vCloud Director
arresta la vApp.

L'obiettivo di un lease dello storage è impedire l'utilizzo delle risorse dello storage a vApp e modelli di vApp
non utilizzati. Un lease dello storage di una vApp inizia quando un utente arresta la vApp. I lease dello storage
non influiscono sulle vApp in esecuzione. Un lease dello storage di un modello di vApp inizia quando un
utente aggiunge il modello di vApp a una vApp o a un'area di lavoro, oppure lo scarica, lo copia o lo sposta.

Allo scadere di un lease dello storage, vCloud Director contrassegna la vApp o il modello di vApp come scaduto
oppure elimina la vApp o il modello di vApp a seconda dei criteri dell'organizzazione impostati.

Per ulteriori informazioni sulla specifica delle impostazioni di lease, vedere“Configurazione delle
impostazioni per lease, quote e limiti dell'organizzazione ”, pag. 27.

Gli utenti possono configurare la notifica tramite e-mail per ricevere un messaggio prima della scadenza di un
lease di runtime o dello storage. Per ulteriori informazioni sulle preferenze relative alla scadenza dei lease,
vedere “Impostazione delle preferenze utente”, pag. 14.
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Creazione di un'organizzazione
La creazione di un'organizzazione comporta la specifica delle impostazioni dell'organizzazione e la creazione
di un account utente per l'amministratore dell'organizzazione.

Procedura

1 Apertura della procedura guidata per la creazione di una nuova organizzazione pag. 24
Aprire la procedura guidata per la creazione di una nuova organizzazione per avviare il processo di
creazione di un'organizzazione.

2 Assegnazione di un nome all'organizzazione pag. 25
Specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per la nuova organizzazione.

3 Specifica delle opzioni LDAP dell'organizzazione pag. 25
È possibile utilizzare un servizio LDAP per fornire una directory di utenti e gruppi per l'organizzazione.
Se non si specifica un servizio LDAP, è necessario creare un account utente per ogni utente
dell'organizzazione. Le opzioni LDAP possono essere impostate solo da un amministratore di sistema e
non possono essere modificate da un amministratore dell'organizzazione.

4 Aggiunta di utenti locali all'organizzazione pag. 26
Ogni organizzazione deve disporre di almeno un account di amministratore non LDAP locale, in modo
che l'utente possa eseguire il login anche quando il servizio LDAP non è disponibile.

5 Impostazione dei criteri di pubblicazione del catalogo dell'organizzazione pag. 26
Un catalogo fornisce agli utenti dell'organizzazione una libreria di media e modelli di vApp che possono
essere utilizzati per creare vApp e installare applicazioni nelle macchine virtuali.

6 Configurazione delle preferenze e-mail pag. 26
vCloud Director richiede un server SMTP per inviare messaggi di notifica utente o avvisi di sistema.
Un'organizzazione può utilizzare le impostazioni e-mail di sistema o quelle predefinite.

7 Configurazione delle impostazioni per lease, quote e limiti dell'organizzazione  pag. 27
I lease, le quote e i limiti impongono dei vincoli sull'utilizzo delle risorse di storage e di elaborazione da
parte degli utenti di un'organizzazione. È possibile utilizzare le impostazioni riportate di seguito per
impedire che gli utenti esauriscano o monopolizzino le risorse di un'organizzazione.

8 Conferma delle impostazioni e creazione dell'organizzazione pag. 28
Prima di creare l'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.

Apertura della procedura guidata per la creazione di una nuova organizzazione
Aprire la procedura guidata per la creazione di una nuova organizzazione per avviare il processo di creazione
di un'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi fare clic su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sul pulsante Nuova organizzazione.

Viene avviata la procedura guidata per la creazione di una nuova organizzazione.

vCloud Director Guida per gli amministratori

24  VMware, Inc.



Assegnazione di un nome all'organizzazione
Specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per la nuova organizzazione.

Procedura

1 Digitare il nome di un'organizzazione.

Questo nome fornisce un identificativo univoco che viene visualizzato come parte dell'URL, utilizzato per
eseguire il login all'organizzazione dai relativi membri.

2 Digitare un nome visualizzato per l'organizzazione.

Questo nome viene visualizzato nell'intestazione del browser quando un membro dell'organizzazione
utilizza l'URL univoco per eseguire il login a vCloud Director. Un amministratore o un amministratore
dell'organizzazione può modificare il nome in seguito.

3 (Facoltativo) Digitare una descrizione dell'organizzazione.

4 Fare clic su Avanti.

Specifica delle opzioni LDAP dell'organizzazione
È possibile utilizzare un servizio LDAP per fornire una directory di utenti e gruppi per l'organizzazione. Se
non si specifica un servizio LDAP, è necessario creare un account utente per ogni utente dell'organizzazione.
Le opzioni LDAP possono essere impostate solo da un amministratore di sistema e non possono essere
modificate da un amministratore dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'immissione di impostazioni LDAP personalizzate, vedere “Configurazione delle
impostazioni LDAP di sistema”, pag. 99.

Procedura

1 Selezionare l'origine per gli utenti dell'organizzazione.

Opzione Descrizione

Non utilizzare LDAP L'amministratore dell'organizzazione crea un account utente locale per ogni
utente dell'organizzazione. Non è possibile creare gruppi se si sceglie questa
opzione.

Servizio LDAP del sistema VCD Utilizzare il servizio LDAP per il sistema vCloud Director come origine per
gli utenti e i gruppi dell'organizzazione.

Personalizza servizio LDAP Consente di connettere l'organizzazione al proprio servizio LDAP privato.
 

2 Specificare le altre informazioni necessarie per la selezione.

Opzione Azione

Non utilizzare LDAP Fare clic su Avanti.

Servizio LDAP del sistema VCD (Facoltativo) Digitare il nome distinto dell'unità organizzativa da utilizzare
per limitare il numero di utenti di cui è consentita l'importazione
nell'organizzazione, quindi fare clic su Avanti. Se non si immette un nome,
è possibile importare nell'organizzazione tutti gli utenti del servizio LDAP
del sistema.
NOTA:   La specifica di un'unità organizzativa non limita il numero di gruppi
LDAP che è possibile importare. È possibile importare qualsiasi gruppo
LDAP dalla root LDAP del sistema. Tuttavia, solo gli utenti presenti sia
nell'unità organizzativa che nel gruppo importato possono eseguire il login
all'organizzazione.

Personalizza servizio LDAP Fare clic su Avanti, quindi immettere le impostazioni LDAP personalizzate
per l'organizzazione.
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Aggiunta di utenti locali all'organizzazione
Ogni organizzazione deve disporre di almeno un account di amministratore non LDAP locale, in modo che
l'utente possa eseguire il login anche quando il servizio LDAP non è disponibile.

Procedura

1 Fare clic su Aggiungi.

2 Digitare un nome utente e una password.

3 Assegnare un ruolo all'utente.

4 (Facoltativo) Digitare le informazioni di contatto per l'utente.

5 Selezionare Illimitato o specificare una quota utente per le macchine virtuali archiviate e in esecuzione,
quindi fare clic su OK.

Tali quote limitano la capacità dell'utente di consumare risorse di storage e di calcolo nell'organizzazione.

6 Fare clic su Avanti.

Impostazione dei criteri di pubblicazione del catalogo dell'organizzazione
Un catalogo fornisce agli utenti dell'organizzazione una libreria di media e modelli di vApp che possono essere
utilizzati per creare vApp e installare applicazioni nelle macchine virtuali.

I cataloghi sono in genere disponibili solo per gli utenti di una singola organizzazione, ma un amministratore
di sistema può consentire all'amministratore dell'organizzazione di pubblicare i propri cataloghi in tutte le
organizzazioni dell'installazione di vCloud Director.

Procedura

1 Selezionare un'opzione di pubblicazione del catalogo.

Opzione Descrizione

Impossibile pubblicare cataloghi L'amministratore dell'organizzazione non può pubblicare cataloghi per gli
utenti esterni all'organizzazione.

Consenti pubblicazione cataloghi in
tutte le organizzazioni

L'amministratore dell'organizzazione può pubblicare cataloghi per gli utenti
di tutte le organizzazioni.

 
2 Fare clic su Avanti.

Configurazione delle preferenze e-mail
vCloud Director richiede un server SMTP per inviare messaggi di notifica utente o avvisi di sistema.
Un'organizzazione può utilizzare le impostazioni e-mail di sistema o quelle predefinite.

Procedura

1 Selezionare un'opzione per il server SMTP.

Opzione Descrizione

Usa server SMTP predefinito di
sistema

L'organizzazione utilizza il server SMTP di sistema.

Imposta server SMTP
organizzazione

L'organizzazione utilizza un proprio server SMTP. Digitare il nome host
DNS o l'indirizzo IP e il numero di porta del server SMTP. (Facoltativo)
Selezionare la casella di controllo Richiede autenticazione e digitare un
nome utente e una password.
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2 Selezionare un'opzione per le impostazioni di notifica.

Opzione Descrizione

Usa impostazioni di notifica
predefinite di sistema

L'organizzazione utilizza le impostazioni di notifica del sistema.

Configura impostazioni di notifica
dell'organizzazione

L'organizzazione utilizza le proprie impostazioni di notifica. Digitare
l'indirizzo e-mail che verrà visualizzato come mittente dei messaggi e-mail
dell'organizzazione, immettere il testo da utilizzare come prefisso
dell'oggetto per i messaggi e-mail dell'organizzazione e selezionare i
destinatari di tali messaggi.

 
3 (Facoltativo) Digitare un indirizzo e-mail di destinazione, quindi fare clic su Test impostazioni e-mail per

verificare che tutte le impostazioni del server SMTP siano state configurate nel modo previsto.

4 Fare clic su Avanti.

Configurazione delle impostazioni per lease, quote e limiti dell'organizzazione 
I lease, le quote e i limiti impongono dei vincoli sull'utilizzo delle risorse di storage e di elaborazione da parte
degli utenti di un'organizzazione. È possibile utilizzare le impostazioni riportate di seguito per impedire che
gli utenti esauriscano o monopolizzino le risorse di un'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sui lease, vedere “Informazioni generali sui lease”, pag. 23.

Procedura

1 Selezionare le opzioni di lease per le vApp e i modelli di vApp.

I lease forniscono un livello di controllo sulle risorse di storage e di calcolo di un'organizzazione
specificando l'intervallo di tempo massimo per l'esecuzione delle vApp e per l'archiviazione delle vApp
e dei modelli di vApp. È anche possibile specificare cosa accade quando il lease dello storage delle vApp
e dei modelli di vApp scade.

2 Selezionare le quote per l'esecuzione e l'archiviazione delle macchine virtuali.

Le quote determinano il numero di macchine virtuali che ogni utente dell'organizzazione può archiviare
e attivare nei vDC dell'organizzazione. Le quote specificate rappresentano l'impostazione predefinita per
tutti i nuovi utenti aggiunti all'organizzazione.

3 Selezionare i limiti per le operazioni che utilizzano molte risorse.

Determinate operazioni di vCloud Director, ad esempio quelle di copia e spostamento, richiedono un
utilizzo di risorse maggiore rispetto ad altre. I limiti impediscono che tali operazioni influiscano su tutti
gli utenti di un'organizzazione e forniscono inoltre una difesa contro gli attacchi di negazione del servizio.

4 Selezionare il numero di connessioni VMware Remote Console simultanee per ogni macchina virtuale.

È possibile limitare il numero di connessioni simultanee per motivi relativi alle prestazioni e alla sicurezza.

NOTA:   Questa impostazione non influisce sulle connessioni di tipo VNC (Virtual Network Computing)
o RDP (Remote Desktop Protocol).

5 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Blocco account abilitato, quindi il numero di login non
validi da accettare prima di bloccare un account utente e infine l'intervallo del blocco.

6 Fare clic su Avanti.
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Conferma delle impostazioni e creazione dell'organizzazione
Prima di creare l'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.

Procedura

1 Controllare le impostazioni per l'organizzazione.

2 (Facoltativo) Fare clic su Indietro per modificare le impostazioni.

3 Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare l'organizzazione.

Passi successivi

Allocare le risorse per l'organizzazione.

Allocazione di risorse a un'organizzazione
Per allocare risorse a un'organizzazione è necessario creare un vDC dell'organizzazione partizionato da un
vDC del provider. Una singola organizzazione può disporre di più vDC di organizzazione.

Prerequisiti

Per poter allocare risorse a un'organizzazione, è necessario disporre di un vDC del provider.

Procedura

1 Apertura della procedura guidata per l'allocazione delle risorse pag. 29
Aprire la procedura guidata per l'allocazione delle risorse per avviare il processo di creazione di un vDC
dell'organizzazione per un'organizzazione.

2 Selezione di un vDC del provider pag. 29
Un vDC dell'organizzazione ottiene le risorse di calcolo e di storage da un vDC del provider e le fornisce
alle vApp e alle macchine virtuali dell'organizzazione.

3 Selezione di un modello di allocazione pag. 29
Il modello di allocazione determina la modalità e i tempi di commit nel vDC dell'organizzazione delle
risorse di calcolo e di memoria del vDC del provider.

4 Configurazione del modello di allocazione pag. 30
Configurare il modello di allocazione per specificare la quantità di risorse vDC del provider da allocare
al vDC dell'organizzazione.

5 Allocazione di storage pag. 31
Un vDC dell'organizzazione richiede spazio di storage per le vApp e i modelli di vApp. Per allocarlo è
possibile utilizzare lo spazio disponibile negli archivi dati del vDC del provider.

6 Selezione di un pool di reti pag. 31
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate, utilizzate per creare reti di vApp e reti di
organizzazione con instradamento NAT o di organizzazione interna.

7 Assegnazione di un nome al vDC dell'organizzazione pag. 32
È possibile specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per indicare le funzioni vSphere
disponibili per il nuovo vDC dell'organizzazione.

8 Conferma delle impostazioni e creazione del vDC dell'organizzazione pag. 32
Prima di creare il vDC dell'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.
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Passi successivi

Aggiungere una rete all'organizzazione.

Apertura della procedura guidata per l'allocazione delle risorse
Aprire la procedura guidata per l'allocazione delle risorse per avviare il processo di creazione di un vDC
dell'organizzazione per un'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Alloca risorse
dal menu.

Viene avviata la procedura guidata per l'allocazione delle risorse.

Selezione di un vDC del provider
Un vDC dell'organizzazione ottiene le risorse di calcolo e di storage da un vDC del provider e le fornisce alle
vApp e alle macchine virtuali dell'organizzazione.

Procedura

1 Selezionare un vDC del provider.

Nell'elenco dei vDC del provider sono visualizzate le informazioni sulle risorse disponibili mentre
nell'elenco di reti sono visualizzate le informazioni sulle reti disponibili per il vDC del provider
selezionato.

2 Fare clic su Avanti.

Selezione di un modello di allocazione
Il modello di allocazione determina la modalità e i tempi di commit nel vDC dell'organizzazione delle risorse
di calcolo e di memoria del vDC del provider.

Procedura

1 Selezionare un modello di allocazione.

Opzione Descrizione

Pool di allocazioni Solo una percentuale delle risorse allocate viene sottoposta a commit nel vDC
dell'organizzazione. È possibile specificare la percentuale in modo da
consentire l'overcommit delle risorse.

Pay-As-You-Go Le risorse vengono sottoposte a commit solo se gli utenti creano vApp nel
vDC dell'organizzazione. È possibile specificare una percentuale di risorse
da garantire per consentire l'overcommit delle risorse. È inoltre possibile
rendere elastico il vDC di un'organizzazione Pay-As-You-Go aggiungendo
più pool di risorse al relativo vDC del provider.

Pool di prenotazioni Tutte le risorse allocate vengono immediatamente sottoposte a commit nel
vDC dell'organizzazione. Gli utenti dell'organizzazione possono controllare
l'overcommit specificando le impostazioni di prenotazione, limite e priorità
per le singole macchine virtuali.

 
2 Fare clic su Avanti.
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Configurazione del modello di allocazione
Configurare il modello di allocazione per specificare la quantità di risorse vDC del provider da allocare al vDC
dell'organizzazione.

Procedura

1 Selezionare le opzioni per i modelli di allocazione.

Non tutti i modelli includono tutte le opzioni.

Opzione Azione

Allocazione CPU Immettere la quantità massima di CPU, in GHz, da allocare alle macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione.

Risorse CPU garantite Immettere la percentuale di risorse CPU da garantire per le macchine virtuali
in esecuzione nel vDC dell'organizzazione. È possibile eseguire
l'overcommit delle risorse garantendone meno del 100%.

Allocazione memoria Immettere la quantità massima di memoria, in GB, da allocare alle macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione.

Risorse di memoria garantite Immettere la percentuale di risorse di memoria da garantire per le macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione. È possibile eseguire
l'overcommit delle risorse garantendone meno del 100%.

Velocità vCPU Immettere la velocità della vCPU in GHz. Alle macchine virtuali in
esecuzione nel vDC dell'organizzazione verrà assegnata questa quantità di
GHz per ogni vCPU.

Numero massimo di macchine
virtuali

Immettere il numero massimo di macchine virtuali che è possibile creare nel
vDC dell'organizzazione.

 
2 Fare clic su Avanti.

Esempio: Configurazione di un modello di allocazione
Quando si crea un vDC dell'organizzazione, vCloud Director crea un pool di risorse vSphere in base alle
impostazioni del modello di allocazione specificate. Vedere Tavola 3-1, Tavola 3-2 e Tavola 3-3.

Tavola 3-1.  In che modo le impostazioni del pool di allocazioni influiscono sulle impostazioni del pool di risorse

Impostazione del
pool di allocazioni

Valore del pool di
allocazioni Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

Allocazione CPU 25 GHz Limite CPU 25 GHz

% CPU garantita 10% Prenotazione CPU 2,5 GHz

Allocazione memoria 50 GB Limite di memoria 50 GB

% memoria garantita 20% Prenotazione memoria 10 GB

Tavola 3-2.  In che modo le impostazioni Pay-As-You-Go influiscono sulle impostazioni del pool di risorse

Impostazione Pay-
As-You-Go

Valore Pay-As-You-
Go Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

% CPU garantita 10% Prenotazione CPU, limite CPU 0,00 GHz, illimitato

% memoria garantita 100% Prenotazione di memoria, limite
di memoria

0,00 GB, illimitato

I pool di risorse creati per supportare i vDC dell'organizzazione Pay-As-You-Go non presenteranno mai
prenotazioni né limiti. Le impostazioni Pay-As-You-Go influiscono solo sull'overcommit. Una garanzia del
100% indica che l'overcommit non è consentito. Più bassa è la percentuale, maggiore sarà l'overcommit
possibile.
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Tavola 3-3.  In che modo le impostazioni del pool di prenotazioni influiscono sulle impostazioni del pool di
risorse

Impostazione del
pool di prenotazioni

Valore del pool di
prenotazioni Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

Allocazione CPU 25 GHz Prenotazione CPU, limite CPU 25 GHz, 25 GHz

Allocazione memoria 50 GB Prenotazione di memoria, limite
di memoria

50 GB, 50 GB

Allocazione di storage
Un vDC dell'organizzazione richiede spazio di storage per le vApp e i modelli di vApp. Per allocarlo è possibile
utilizzare lo spazio disponibile negli archivi dati del vDC del provider.

Grazie al thin provisioning è possibile evitare una sovra-allocazione dello storage e risparmiare spazio di
storage. Per una macchina virtuale con un disco virtuale thin, ESX/ESXi esegue il provisioning dell'intero spazio
richiesto per le attività correnti e future del disco, ma esegue il commit solo della quantità di spazio di storage
necessaria per le operazioni iniziali del disco.

Il provisioning rapido consente di risparmiare tempo grazie all'utilizzo di cloni collegati vSphere per
determinate operazioni. Vedere “Provisioning rapido delle macchine virtuali”, pag. 86.

IMPORTANTE:   Il provisioning rapido richiede gli host vCenter Server 5.0 e ESXi 5.0. Se il vDC del provider su
cui si basa il vDC dell'organizzazione include host ESX/ESXi 4.x, è necessario disabilitare il provisioning rapido.
Se il vDC del provider su cui si basa il vDC dell'organizzazione contiene archivi dati VMFS connessi a più di
8 host, l'attivazione delle macchine virtuali potrebbe non riuscire. Assicurarsi che gli archivi dati siano connessi
a un massimo di 8 host.

Procedura

1 Immettere la quantità di spazio di storage da allocare.

2 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Abilita thin provisioning per abilitare il thin provisioning
per le macchine virtuali nel vDC dell'organizzazione.

3 (Facoltativo) Deselezionare la casella di controllo Abilita provisioning rapido per disabilitare il
provisioning rapido per le macchine virtuali nel vDC dell'organizzazione.

4 Fare clic su Avanti.

Selezione di un pool di reti
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate, utilizzate per creare reti di vApp e reti di organizzazione
con instradamento NAT o di organizzazione interna.

Procedura

1 Selezionare un pool di reti o Nessuno.

Se si seleziona Nessuno, è possibile aggiungere un pool di reti in seguito.

2 Immettere il numero massimo di reti per le quali l'organizzazione può eseguire il provisioning dal pool
di reti.

3 Fare clic su Avanti.
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Assegnazione di un nome al vDC dell'organizzazione
È possibile specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per indicare le funzioni vSphere
disponibili per il nuovo vDC dell'organizzazione.

Procedura

1 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.

2 Fare clic su Avanti.

Conferma delle impostazioni e creazione del vDC dell'organizzazione
Prima di creare il vDC dell'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.

Procedura

1 Controllare le impostazioni del vDC dell'organizzazione.

2 (Facoltativo) Fare clic su Indietro per modificare le impostazioni.

3 Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare il vDC dell'organizzazione.

Quando si crea un vDC dell'organizzazione, viene creato un pool di risorse in vSphere per fornire risorse
di memoria e CPU.

Aggiunta di reti a un'organizzazione
Grazie all'aggiunta di una rete a un'organizzazione, le macchine virtuali dell'organizzazione possono
comunicare tra loro o consentire l'accesso a Internet. Una singola organizzazione può disporre di più reti di
organizzazione.

Informazioni sulle reti di organizzazione
Una rete di organizzazione consente la comunicazione reciproca tra le macchine virtuali dell'organizzazione
con relativo accesso a Internet e richiede una rete esterna, un pool di reti o entrambi.

Tavola 3-4 contiene una descrizione dei tipi di rete di organizzazione.
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Tavola 3-4.  Tipi di reti di organizzazione e relativi requisiti

Tipo di rete di
organizzazione Descrizione Requisiti

Rete organizzazione esterna
- Connessione diretta

Accessibile da più organizzazioni. Le macchine virtuali
appartenenti a organizzazioni differenti possono
connettersi a questa rete e visualizzarne il traffico.
Tale rete fornisce una connettività diretta al livello del
layer 2 alle macchine esterne all'organizzazione, che
possono connettersi direttamente a quelle interne.

Rete esterna

Rete organizzazione esterna
- Connessione con
instradamento NAT

Accessibile solo da questa organizzazione. Solo le
macchine virtuali incluse nell'organizzazione possono
connettersi a tale rete.
Questo tipo di rete fornisce anche accesso controllato a
una rete esterna. Gli amministratori di sistema e gli
amministratori dell'organizzazione possono
configurare le impostazioni NAT (Network Address
Translation) e del firewall in modo da rendere
determinate macchine virtuali accessibili dalla rete
esterna.

Rete esterna e pool di reti

Rete organizzazione interna Accessibile solo da questa organizzazione. Solo le
macchine virtuali incluse nell'organizzazione possono
connettersi a questa rete e visualizzarne il traffico.
Questo tipo di rete fornisce a un'organizzazione una rete
privata isolata alla quale possono connettersi più vApp.
Inoltre, non offre connettività alle macchine esterne
all'organizzazione, che pertanto non possono
connettersi a quelle interne.

Pool di reti

Aggiunta di una rete di organizzazione diretta esterna
È possibile aggiungere una rete di organizzazione diretta esterna alla quale possono accedere più
organizzazioni. La rete esterna viene generalmente utilizzata per connettersi a Internet. L'organizzazione
esegue la connessione direttamente a tale rete.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete esterna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione e scegliere Aggiungi reti.

3 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione diretta esterna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete esterna e scegliere Connessione
diretta dal menu di scelta rapida.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione esterna - Connessione diretta.
 

4 Selezionare una rete esterna, quindi fare clic su Avanti.

È possibile deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare le reti esterne al momento non disponibili per l'organizzazione attraverso
i relativi vDC. Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile selezionare una rete arbitraria
e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che possa accedervi.
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5 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

6 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.

Aggiunta di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna
È possibile aggiungere una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna alla quale può accedere
solo l'organizzazione. Tale rete offre connettività NAT ai computer esterni all'organizzazione per un controllo
maggiore sugli elementi accessibili.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete esterna e di un pool di reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione e scegliere Aggiungi reti.

3 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione esterna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete esterna e scegliere Connessione
instradata dal menu a discesa.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione esterna - Connessione con instradamento
NAT.

 
4 Selezionare una rete esterna e un pool di reti, quindi fare clic su Avanti.

5 (Facoltativo) Deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare le reti esterne e i pool di reti al momento non disponibili per
l'organizzazione attraverso i relativi vDC.

Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile selezionare una rete o un pool di reti arbitrarie
e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che possa accedervi.

6 Utilizzare le impostazioni di rete predefinite o digitare le proprie impostazioni, quindi fare clic su
Avanti.

7 (Facoltativo) Digitare un indirizzo IP esterno da utilizzare con la rete per i servizi NAT, fare clic su
Aggiungi, quindi su Avanti.

Questa impostazione è disponibile solo nella configurazione avanzata. È possibile aggiungere più indirizzi
IP esterni.

8 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

9 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.

Passi successivi

Se sono stati aggiunti indirizzi IP esterni, è possibile impostarne la modalità di mapping. Vedere 
“Configurazione del port forwarding per una rete di organizzazione”, pag. 59.
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Aggiunta di una rete di organizzazione interna
È possibile aggiungere una rete di organizzazione interna alla quale possono connettersi più vApp e che sia
accessibile solo da questa organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di un pool di reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione e scegliere Aggiungi reti.

3 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione interna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete interna.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione interna.
 

4 Selezionare un pool di reti, quindi fare clic su Avanti.

È possibile deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare i pool di reti al momento non disponibili per l'organizzazione attraverso
i relativi vDC. Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile selezionare un pool di reti
arbitrarie e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che possa accedervi.

5 Utilizzare le impostazioni di rete predefinite o digitare le proprie impostazioni, quindi fare clic su
Avanti.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

7 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.
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Creazione di un catalogo pubblico 4
È possibile pubblicare un catalogo per creare un set di modelli di vApp o di file multimediali disponibili per
tutte le organizzazioni in un'installazione di vCloud Director.

Le organizzazioni utilizzano i cataloghi per l'archiviazione dei modelli di vApp e dei file multimediali. I
membri di un'organizzazione possono utilizzare le voci di catalogo come elementi di base per la creazione
delle proprie vApp.

Quando si pubblica un catalogo, gli elementi al suo interno risultano disponibili per tutte le organizzazioni
incluse nell'installazione di vCloud Director. Gli amministratori di ogni organizzazione possono quindi
scegliere le voci di catalogo da rendere disponibili per i propri utenti.

Prima di creare un catalogo pubblicato, è necessario procedere alla creazione e al provisioning
dell'organizzazione che lo conterrà.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Abilitazione della pubblicazione del catalogo”, pag. 37

n “Creazione di un catalogo pubblico”, pag. 38

n “Caricamento di un modello di vApp”, pag. 38

n “Importazione di un modello di vApp da vSphere”, pag. 39

n “Caricamento di un file multimediale”, pag. 39

n “Importazione di un file multimediale da vSphere”, pag. 40

n “Pubblicazione di un catalogo”, pag. 40

Abilitazione della pubblicazione del catalogo
Per poter pubblicare i cataloghi di un'organizzazione, è necessario abilitare la funzione corrispondente per
l'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Pubblicazione cataloghi selezionare Consenti pubblicazione cataloghi in tutte le
organizzazioni, quindi fare clic su OK.
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Creazione di un catalogo pubblico
È possibile creare un catalogo pubblico in cui includere i modelli di vApp caricati e importati e i file
multimediali da rendere disponibili a tutte le organizzazioni. Un'organizzazione può disporre di più cataloghi
e controllare l'accesso a ogni singolo catalogo.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di un'organizzazione che consenta la pubblicazione dei cataloghi.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.

4 Nella scheda Cataloghi fare clic su Nuovo.

5 Digitare un nome di catalogo e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

6 Fare clic su Avanti.

7 Selezionare Pubblica in tutte le organizzazioni, quindi fare clic su Avanti.

8 Controllare le impostazioni del catalogo, quindi fare clic su Fine.

Caricamento di un modello di vApp
È possibile caricare un pacchetto OVF come modello di vApp per rendere quest'ultimo disponibile agli altri
utenti. vCloud Director supporta OVF 1.0 e OVF 1.1.

vCloud Director supporta file OVF basati sulla specifica OVF (Open Virtualization Format). Se si carica un
OVF che include le opzioni di distribuzione; tali opzioni sono conservate nel modello di vApp.

È possibile mettere in quarantena i file che gli utenti caricano in vClud Director in modo da poterli elaborare
prima di accettarli. Ad esempio, è possibile eseguire una scansione dei file per verificare la presenza di eventuali
virus. Vedere “Messa in quarantena dei file caricati”, pag. 111.

Prerequisiti

Verificare l'esistenza delle condizioni seguenti:

n L'organizzazione in cui si carica il pacchetto OVF include un catalogo e un vDC dell'organizzazione.

n Nel computer da cui si esegue il caricamento è installato Java Plug-in 1.6.0_10 o versione successiva.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.

4 Nella scheda Modelli di vApp fare clic su Carica.

5 Fare clic su Sfoglia, spostarsi nella posizione del pacchetto OVF, selezionarla, quindi fare clic su Apri.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il modello di vApp.

7 Selezionare un vDC dell'organizzazione e un catalogo, quindi fare clic su Carica.
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Passi successivi

Verificare che siano installati gli strumenti di vSphere nelle macchine virtuali della vApp: sono necessari per
il supporto della personalizzazione del sistema operativo guest. Vedere la Guida per gli utenti di VMware vCloud
Director.

Importazione di un modello di vApp da vSphere
È possibile importare una macchina virtuale da vSphere e salvarla in un modello di vApp in un catalogo
disponibile per gli altri utenti.

Prerequisiti

Assicurarsi di essere un amministratore di sistema di vCloud Director.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.

4 Nella scheda Modelli di vApp fare clic su Importa da vSphere.

5 Selezionare un vCenter Server e una macchina virtuale.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il modello di vApp.

7 Selezionare il catalogo e il vDC di un'organizzazione.

8 Scegliere se spostare o copiare la macchina virtuale nel catalogo.

9 Scegliere se contrassegnare il modello di vApp come Gold Master nel catalogo.

Se si contrassegna un modello di vApp come Gold Master, queste informazioni vengono visualizzate
nell'elenco dei modelli di vApp.

10 Fare clic su OK.

Passi successivi

Verificare che nelle macchine virtuali della vApp siano installati gli strumenti di vSphere, in quanto sono
necessari per il supporto della personalizzazione del sistema operativo guest. Vedere la Guida per gli utenti di
VMware vCloud Director.

Caricamento di un file multimediale
È possibile caricare un file ISO o FLP per rendere i media disponibili per gli altri utenti.

È possibile mettere in quarantena i file caricati dagli utenti in vCloud Director, in modo da poterli elaborare
prima di accettarli. È ad esempio possibile sottoporli alla scansione antivirus. Vedere “Messa in quarantena
dei file caricati”, pag. 111.

Prerequisiti

Verificare che nel computer da cui si esegue il caricamento sia installato Java Plug-in 1.6.0_10 o versione
successiva.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.
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4 Nella scheda Media fare clic sul pulsante Carica.

5 Fare clic su Sfoglia, spostarsi nella posizione del file multimediale, selezionarla, quindi fare clic su Apri.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il file multimediale.

7 Selezionare un vDC dell'organizzazione e un catalogo, quindi fare clic su Carica.

Importazione di un file multimediale da vSphere
È possibile importare un file multimediale da un archivio dati vSphere e salvarlo in un catalogo disponibile
per gli altri utenti.

Prerequisiti

È necessario essere amministratore di sistema vCloud Director. e conoscere l'archivio dati che contiene il file
multimediale e il relativo percorso.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.

4 Nella scheda Media fare clic sul pulsante Importa da vSphere.

5 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il file multimediale.

6 Selezionare il vCenter Server e l'archivio dati di origine, quindi digitare il percorso del file multimediale.

7 Selezionare il catalogo e il vDC di un'organizzazione.

8 Fare clic su OK.

Pubblicazione di un catalogo
È possibile pubblicare un catalogo per renderne disponibili i modelli di vApp e i file multimediali a tutte le
organizzazioni dell'installazione.

Prerequisiti

Verificare che l'organizzazione contenente il catalogo consenta la pubblicazione dei cataloghi.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cataloghi, quindi selezionare Cataloghi organizzazione personali nel riquadro a sinistra.

4 Nella scheda Cataloghi fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del catalogo, quindi scegliere
Pubblica.

5 Nella scheda Pubblicazione selezionare Pubblica in tutte le organizzazioni, quindi fare clic su OK.

Il catalogo e tutto il relativo contenuto vengono visualizzati al di sotto di Cataloghi pubblici per tutte le
organizzazioni dell'installazione di vCloud Director.
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Gestione delle risorse Cloud 5
Sono considerati risorse Cloud i vDC di provider e organizzazioni, le reti esterne, le reti di organizzazione e i
pool di reti. Dopo aver aggiunto le risorse Cloud a vCloud Director è possibile modificarle, nonché visualizzare
informazioni sulle reciproche relazioni.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Gestione dei vDC del provider”, pag. 41

n “Gestione dei vDC dell'organizzazione”, pag. 45

n “Gestione di reti esterne”, pag. 51

n “Gestione di reti di organizzazione”, pag. 52

n “Gestione di pool di reti”, pag. 70

n “Gestione delle celle Cloud”, pag. 71

Gestione dei vDC del provider
Dopo aver creato un vDC del provider, è possibile modificarne le proprietà, disabilitarlo o eliminarlo, nonché
gestirne gli archivi dati e gli host ESX/ESXi.

Abilitazione o disabilitazione di un vDC del provider
È possibile disabilitare un vDC del provider per impedire la creazione dei vDC dell'organizzazione che ne
utilizzano le risorse.

Quando si disabilita un vDC del provider, vCloud Director disabilita anche i vDC dell'organizzazione che ne
utilizzano le risorse. Il funzionamento delle vApp in esecuzione e delle macchine virtuali attivate continuerà,
ma non sarà possibile crearne o avviarne altre.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider e scegliere Abilita o
Disabilita.

Eliminazione di un vDC del provider
È possibile eliminare un vDC del provider per rimuoverne le risorse di calcolo, memoria e storage da vCloud
Director. Tale operazione non influisce sulle stesse risorse in vSphere.

Prerequisiti

n Disabilitare il vDC del provider.
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n Disabilitare ed eliminare tutti i vDC e le reti di organizzazione che utilizzano il vDC del provider.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Modifica del nome e della descrizione di un vDC del provider
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più descrittivo o una descrizione più precisa a un vDC del provider esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Proprietà.

3 Digitare un nuovo nome o una nuova descrizione, quindi fare clic su OK.

È possibile utilizzare i campi del nome e della descrizione per indicare le funzionalità vSphere disponibili
per il vDC del provider, ad esempio vSphere HA.

Abilitazione o disabilitazione di un host del vDC del provider
Per impedire l'avvio delle vApp su un host è possibile disabilitare l'host. Questa operazione non influisce sulle
macchine virtuali già in esecuzione sull'host.

Per eseguire la manutenzione su un host, eseguire la migrazione di tutte le vApp dall'host o interromperle
tutte, quindi disabilitare l'host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Host.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Abilita host o Disabilita
host.

vCloud Director abilita o disabilita l'host per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le risorse.

Preparazione di un host vDC del provider o annullamento della preparazione
Quando si aggiunge un host ESX/ESXi a un cluster vSphere utilizzato da vCloud Director, è necessario
prepararlo prima che un vDC del provider possa utilizzarne le risorse. È possibile annullare la preparazione
di un host per rimuoverlo dall'ambiente vCloud Director.

Per informazioni sullo spostamento delle macchine virtuali in esecuzione da un host in un altro,
vedere“Spostamento delle macchine virtuali da un host ESX/ESXi all'altro”, pag. 75.

Non è possibile preparare un host in modalità di blocco. Dopo averlo preparato, è possibile abilitare la modalità
di blocco.

Prerequisiti

Per annullare la preparazione di un host, è necessario disabilitarlo e verificare che in esso non siano in
esecuzione macchine virtuali.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Host.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Prepara host o Annulla
preparazione host.

vCloud Director prepara l'host o ne annulla la preparazione per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le
risorse.

Aggiornamento di un agente host ESX/ESXi per un host vDC del provider
vCloud Director installa il software dell'agente in ogni host ESX/ESXi dell'installazione. Se si aggiornano gli
host ESX/ESXi, è necessario aggiornare anche i relativi agenti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Host.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Aggiorna agente host.

vCloud Director aggiorna l'agente host. Questa operazione influisce su tutti i vDC del provider che utilizzano
l'host.

Riparazione di un host ESX/ESXi del vDC del provider
Se non è possibile contattare l'agente vCloud Director in un host ESX/ESXi, provare a riparare l'host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Host.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Ripara host.

L'host viene riparato mediante vCloud Director. Questa operazione influisce su tutti i vDC del provider che
utilizzano l'host.

Abilitazione o disabilitazione di un archivio dati del vDC del provider
Quando si disabilita un archivio dati, non è possibile avviarne le vApp associate né creare vApp al suo interno.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Archivi dati.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio dati e scegliere Abilita o Disabilita.

vCloud Director abilita o disabilita l'archivio dati per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le risorse.
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Aggiunta di capacità di storage a un vDC del provider
È possibile aggiungere capacità di storage a un vDC del provider aggiungendo uno o più archivi dati.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Archivi dati.

4 Fare clic su Aggiungi/Rimuovi.

5 Selezionare un archivio dati nell'elenco, fare clic su Aggiungi, quindi su OK.

vCloud Director non supporta l'utilizzo degli archivi dati di sola lettura con i vDC del provider. Nella
maggior parte dei casi tali archivi dati non sono inclusi nell'elenco, ma potrebbero essere presenti alcuni
archivi dati NFS di sola lettura. Non aggiungere tali archivi dati al vDC del provider.

Utilizzare solo storage condiviso in quanto vSphere DRS non è in grado di eseguire la migrazione delle
macchine virtuali su storage locale.

L'archivio dati da utilizzare viene aggiunto con il vDC del provider in vCloud Director.

Aggiunta di un pool di risorse a un vDC del provider
È possibile aggiungere ulteriori pool di risorse a un vDC del provider in modo da espandere i vDC
dell'organizzazione Pay-As-You-Go forniti dal vDC del provider.

Quando sono supportate da più pool di risorse, le risorse di calcolo possono espandersi in base alle esigenze
per includere più macchine virtuali.

Prerequisiti

Verificare che nello stesso data center vCenter siano disponibili uno o più pool di risorse come pool di risorse
primarie del vDC del provider.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Pool di risorse.

4 Fare clic su Aggiungi pool di risorse.

5 Selezionare il pool di risorse da aggiungere e fare clic su Fine.

vCloud Director aggiunge un pool di risorse per il vDC del provider, in modo da rendere elastici tutti i vDC
dell'organizzazione Pay-As-You-Go supportati dal vDC del provider.

Configurazione di avvisi di spazio su disco insufficiente per un archivio dati del
vDC del provider

È possibile configurare avvisi di spazio su disco insufficiente per un archivio dati in modo da ricevere una e-
mail da vCloud Director quando l'archivio dati raggiunge una determinata soglia di capacità disponibile. Tali
avvisi comunicano una situazione di spazio su disco insufficiente prima che degeneri in un problema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Archivi dati.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio dati e scegliere Proprietà.

5 Selezionare le soglie di spazio su disco per l'archivio dati.

È possibile impostare due soglie: una gialla e una rossa. Quando vCloud Director invia un avviso tramite
e-mail, il messaggio indica quale soglia è stata superata.

6 Fare clic su OK.

vCloud Director imposta le soglie per tutti i vDC del provider che utilizzano l'archivio dati e invia un avviso
tramite e-mail quando l'archivio dati supera la soglia.

Invio di una notifica tramite e-mail agli utenti del vDC del provider
È possibile inviare una notifica tramite e-mail a tutti gli utenti proprietari di oggetti, ad esempio vApp o file
multimediali, nel vDC del provider. Una notifica tramite e-mail può ad esempio essere inviata per informare
gli utenti delle attività di manutenzione del sistema programmate.

Prerequisiti

Verificare la disponibilità di una connessione valida a un server SMTP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC del provider, quindi scegliere Notifica.

3 Digitare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail, quindi fare clic su Invia e-mail.

Gestione dei vDC dell'organizzazione
Dopo aver creato un vDC dell'organizzazione, è possibile modificarne le proprietà, disabilitarlo o eliminarlo
e gestirne le impostazioni del modello di allocazione, di storage e di rete.

Creazione di un vDC dell'organizzazione
Per allocare risorse a un'organizzazione, creare un vDC dell'organizzazione partizionato da un vDC del
provider. Una singola organizzazione può disporre di più vDC di organizzazione.

Prerequisiti

Per poter allocare risorse a un'organizzazione, è necessario disporre di un vDC del provider.

Procedura

1 Apertura della procedura guidata per la creazione di un nuovo vDC dell'organizzazione pag. 46
Aprire la procedura guidata per la creazione di un nuovo vDC dell'organizzazione per avviare il processo
di creazione di un vDC dell'organizzazione.

2 Selezione di un'organizzazione per il vDC dell'organizzazione pag. 46
È possibile creare un vDC dell'organizzazione per fornire risorse a qualsiasi organizzazione del sistema
vCloud Director. Un'organizzazione può presentare più vDC.

3 Selezione di un vDC del provider pag. 46
Un vDC dell'organizzazione ottiene le risorse di calcolo e di storage da un vDC del provider e le fornisce
alle vApp e alle macchine virtuali dell'organizzazione.
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4 Selezione di un modello di allocazione pag. 47
Il modello di allocazione determina la modalità e i tempi di commit nel vDC dell'organizzazione delle
risorse di calcolo e di memoria del vDC del provider.

5 Configurazione del modello di allocazione pag. 47
Configurare il modello di allocazione per specificare la quantità di risorse vDC del provider da allocare
al vDC dell'organizzazione.

6 Allocazione di storage pag. 48
Un vDC dell'organizzazione richiede spazio di storage per le vApp e i modelli di vApp. Per allocarlo è
possibile utilizzare lo spazio disponibile negli archivi dati del vDC del provider.

7 Selezione di un pool di reti pag. 49
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate, utilizzate per creare reti di vApp e reti di
organizzazione con instradamento NAT o di organizzazione interna.

8 Assegnazione di un nome al vDC dell'organizzazione pag. 49
È possibile specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per indicare le funzioni vSphere
disponibili per il nuovo vDC dell'organizzazione.

9 Conferma delle impostazioni e creazione del vDC dell'organizzazione pag. 49
Prima di creare il vDC dell'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.

Apertura della procedura guidata per la creazione di un nuovo vDC
dell'organizzazione
Aprire la procedura guidata per la creazione di un nuovo vDC dell'organizzazione per avviare il processo di
creazione di un vDC dell'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sul pulsante Nuovo vDC.

Selezione di un'organizzazione per il vDC dell'organizzazione
È possibile creare un vDC dell'organizzazione per fornire risorse a qualsiasi organizzazione del sistema vCloud
Director. Un'organizzazione può presentare più vDC.

Procedura

1 Selezionare un'organizzazione.

2 Fare clic su Avanti.

Selezione di un vDC del provider
Un vDC dell'organizzazione ottiene le risorse di calcolo e di storage da un vDC del provider e le fornisce alle
vApp e alle macchine virtuali dell'organizzazione.

Procedura

1 Selezionare un vDC del provider.

Nell'elenco dei vDC del provider sono visualizzate le informazioni sulle risorse disponibili mentre
nell'elenco di reti sono visualizzate le informazioni sulle reti disponibili per il vDC del provider
selezionato.

2 Fare clic su Avanti.
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Selezione di un modello di allocazione
Il modello di allocazione determina la modalità e i tempi di commit nel vDC dell'organizzazione delle risorse
di calcolo e di memoria del vDC del provider.

Procedura

1 Selezionare un modello di allocazione.

Opzione Descrizione

Pool di allocazioni Solo una percentuale delle risorse allocate viene sottoposta a commit nel vDC
dell'organizzazione. È possibile specificare la percentuale in modo da
consentire l'overcommit delle risorse.

Pay-As-You-Go Le risorse vengono sottoposte a commit solo se gli utenti creano vApp nel
vDC dell'organizzazione. È possibile specificare una percentuale di risorse
da garantire per consentire l'overcommit delle risorse. È inoltre possibile
rendere elastico il vDC di un'organizzazione Pay-As-You-Go aggiungendo
più pool di risorse al relativo vDC del provider.

Pool di prenotazioni Tutte le risorse allocate vengono immediatamente sottoposte a commit nel
vDC dell'organizzazione. Gli utenti dell'organizzazione possono controllare
l'overcommit specificando le impostazioni di prenotazione, limite e priorità
per le singole macchine virtuali.

 
2 Fare clic su Avanti.

Configurazione del modello di allocazione
Configurare il modello di allocazione per specificare la quantità di risorse vDC del provider da allocare al vDC
dell'organizzazione.

Procedura

1 Selezionare le opzioni per i modelli di allocazione.

Non tutti i modelli includono tutte le opzioni.

Opzione Azione

Allocazione CPU Immettere la quantità massima di CPU, in GHz, da allocare alle macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione.

Risorse CPU garantite Immettere la percentuale di risorse CPU da garantire per le macchine virtuali
in esecuzione nel vDC dell'organizzazione. È possibile eseguire
l'overcommit delle risorse garantendone meno del 100%.

Allocazione memoria Immettere la quantità massima di memoria, in GB, da allocare alle macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione.

Risorse di memoria garantite Immettere la percentuale di risorse di memoria da garantire per le macchine
virtuali in esecuzione nel vDC dell'organizzazione. È possibile eseguire
l'overcommit delle risorse garantendone meno del 100%.

Velocità vCPU Immettere la velocità della vCPU in GHz. Alle macchine virtuali in
esecuzione nel vDC dell'organizzazione verrà assegnata questa quantità di
GHz per ogni vCPU.

Numero massimo di macchine
virtuali

Immettere il numero massimo di macchine virtuali che è possibile creare nel
vDC dell'organizzazione.

 
2 Fare clic su Avanti.

Esempio: Configurazione di un modello di allocazione

Quando si crea un vDC dell'organizzazione, vCloud Director crea un pool di risorse vSphere in base alle
impostazioni del modello di allocazione specificate. Vedere Tavola 5-1, Tavola 5-2 e Tavola 5-3.
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Tavola 5-1.  In che modo le impostazioni del pool di allocazioni influiscono sulle impostazioni del pool di risorse

Impostazione del
pool di allocazioni

Valore del pool di
allocazioni Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

Allocazione CPU 25 GHz Limite CPU 25 GHz

% CPU garantita 10% Prenotazione CPU 2,5 GHz

Allocazione memoria 50 GB Limite di memoria 50 GB

% memoria garantita 20% Prenotazione memoria 10 GB

Tavola 5-2.  In che modo le impostazioni Pay-As-You-Go influiscono sulle impostazioni del pool di risorse

Impostazione Pay-
As-You-Go

Valore Pay-As-You-
Go Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

% CPU garantita 10% Prenotazione CPU, limite CPU 0,00 GHz, illimitato

% memoria garantita 100% Prenotazione di memoria, limite
di memoria

0,00 GB, illimitato

I pool di risorse creati per supportare i vDC dell'organizzazione Pay-As-You-Go non presenteranno mai
prenotazioni né limiti. Le impostazioni Pay-As-You-Go influiscono solo sull'overcommit. Una garanzia del
100% indica che l'overcommit non è consentito. Più bassa è la percentuale, maggiore sarà l'overcommit
possibile.

Tavola 5-3.  In che modo le impostazioni del pool di prenotazioni influiscono sulle impostazioni del pool di
risorse

Impostazione del
pool di prenotazioni

Valore del pool di
prenotazioni Impostazione del pool di risorse Valore del pool di risorse

Allocazione CPU 25 GHz Prenotazione CPU, limite CPU 25 GHz, 25 GHz

Allocazione memoria 50 GB Prenotazione di memoria, limite
di memoria

50 GB, 50 GB

Allocazione di storage
Un vDC dell'organizzazione richiede spazio di storage per le vApp e i modelli di vApp. Per allocarlo è possibile
utilizzare lo spazio disponibile negli archivi dati del vDC del provider.

Grazie al thin provisioning è possibile evitare una sovra-allocazione dello storage e risparmiare spazio di
storage. Per una macchina virtuale con un disco virtuale thin, ESX/ESXi esegue il provisioning dell'intero spazio
richiesto per le attività correnti e future del disco, ma esegue il commit solo della quantità di spazio di storage
necessaria per le operazioni iniziali del disco.

Il provisioning rapido consente di risparmiare tempo grazie all'utilizzo di cloni collegati vSphere per
determinate operazioni. Vedere “Provisioning rapido delle macchine virtuali”, pag. 86.

IMPORTANTE:   Il provisioning rapido richiede gli host vCenter Server 5.0 e ESXi 5.0. Se il vDC del provider su
cui si basa il vDC dell'organizzazione include host ESX/ESXi 4.x, è necessario disabilitare il provisioning rapido.
Se il vDC del provider su cui si basa il vDC dell'organizzazione contiene archivi dati VMFS connessi a più di
8 host, l'attivazione delle macchine virtuali potrebbe non riuscire. Assicurarsi che gli archivi dati siano connessi
a un massimo di 8 host.

Procedura

1 Immettere la quantità di spazio di storage da allocare.

2 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Abilita thin provisioning per abilitare il thin provisioning
per le macchine virtuali nel vDC dell'organizzazione.
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3 (Facoltativo) Deselezionare la casella di controllo Abilita provisioning rapido per disabilitare il
provisioning rapido per le macchine virtuali nel vDC dell'organizzazione.

4 Fare clic su Avanti.

Selezione di un pool di reti
Un pool di reti è un gruppo di reti indifferenziate, utilizzate per creare reti di vApp e reti di organizzazione
con instradamento NAT o di organizzazione interna.

Procedura

1 Selezionare un pool di reti o Nessuno.

Se si seleziona Nessuno, è possibile aggiungere un pool di reti in seguito.

2 Immettere il numero massimo di reti per le quali l'organizzazione può eseguire il provisioning dal pool
di reti.

3 Fare clic su Avanti.

Assegnazione di un nome al vDC dell'organizzazione
È possibile specificare un nome descrittivo e una descrizione facoltativa per indicare le funzioni vSphere
disponibili per il nuovo vDC dell'organizzazione.

Procedura

1 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.

2 Fare clic su Avanti.

Conferma delle impostazioni e creazione del vDC dell'organizzazione
Prima di creare il vDC dell'organizzazione, controllare le impostazioni immesse.

Procedura

1 Controllare le impostazioni del vDC dell'organizzazione.

2 (Facoltativo) Fare clic su Indietro per modificare le impostazioni.

3 Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare il vDC dell'organizzazione.

Quando si crea un vDC dell'organizzazione, viene creato un pool di risorse in vSphere per fornire risorse
di memoria e CPU.

Abilitazione o disabilitazione di un vDC dell'organizzazione
È possibile disabilitare un vDC dell'organizzazione per impedire l'uso delle relative risorse di calcolo e storage
ad altre vApp e macchine virtuali. Il funzionamento delle vApp in esecuzione e delle macchine virtuali attivate
continuerà, ma non sarà possibile crearne o avviarne altre.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione, quindi scegliere
Disabilita o Abilita.
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Eliminazione di un vDC dell'organizzazione
È possibile eliminare un vDC dell'organizzazione per rimuoverne le risorse di calcolo, memoria e storage
dall'organizzazione. Questa operazione non influisce sulle stesse risorse nel vDC del provider di origine.

Prerequisiti

Disabilitare il vDC dell'organizzazione e spostarne o eliminarne tutte le vApp, tutti i modelli di vApp e tutti i
media.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Modifica del nome e della descrizione di un vDC dell'organizzazione
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più significativo o una descrizione più precisa a un vDC esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione, quindi scegliere
Proprietà.

3 Nella scheda Generale digitare un nuovo nome e una nuova descrizione, quindi fare clic su OK.

È possibile utilizzare i campi di nome e descrizione per indicare le funzioni vSphere disponibili per il vDC
dell'organizzazione, ad esempio vSphere HA.

Modifica delle impostazioni del modello di allocazione del vDC
dell'organizzazione

Non è possibile modificare il modello di allocazione di un vDC dell'organizzazione, ma è possibile modificarne
alcune impostazioni specificate durante la procedura di creazione del vDC dell'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione e scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Allocazione digitare le nuove impostazioni del modello di allocazione, quindi fare clic su
OK.

Tali impostazioni influiranno solo sulle vApp avviate da questo momento e non su quelle già in
esecuzione. Le informazioni sull'utilizzo fornite da vCloud Director per il vDC dell'organizzazione non
rifletteranno le nuove impostazioni finché le vApp in esecuzione non saranno state arrestate e riavviate.

Modifica delle impostazioni di storage del vDC dell'organizzazione
Dopo aver creato e utilizzato un vDC dell'organizzazione, è possibile che si decida di aggiungervi ulteriori
risorse di storage dal vDC del provider di origine corrispondente. È inoltre possibile abilitare o disabilitare il
thin provisioning e il provisioning rapido per il vDC dell'organizzazione.

Per informazioni sul provisioning rapido, vedere “Provisioning rapido delle macchine virtuali”, pag. 86.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione, quindi scegliere
Proprietà.

3 Nella scheda Storage immettere le nuove impostazioni di storage, quindi fare clic su OK.

IMPORTANTE:   Il provisioning rapido richiede gli host vCenter Server 5.0 e ESXi 5.0. Se il vDC del provider
su cui si basa il vDC dell'organizzazione include gli host ESX/ESXi 4.x, è necessario disabilitare il
provisioning rapido.

Modifica delle impostazioni di rete del vDC dell'organizzazione
È possibile modificare il numero massimo di reti sottoposte a provisioning in un vDC dell'organizzazione e il
pool di reti dal quale viene eseguito il provisioning delle reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vDC dell'organizzazione e scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Pool di reti immettere le nuove impostazioni di rete, quindi fare clic su OK.

Gestione di reti esterne
Dopo aver creato una rete esterna, è possibile modificarne il nome, la descrizione e la specifica di rete,
aggiungere gli indirizzi IP al relativo pool di indirizzi IP o eliminarla.

Modifica del nome e della descrizione di una rete esterna
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più descrittivo o una descrizione più precisa a una rete esterna esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti esterne nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete esterna, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Nome e descrizione digitare un nuovo nome e una nuova descrizione, quindi fare clic su
OK.

Modifica di una specifica di rete esterna
Se la specifica di rete di una rete esterna cambia, è possibile modificarne le impostazioni di rete.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti esterne nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete esterna, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Specifica rete modificare le impostazioni di rete, quindi fare clic su OK.

Non è possibile modificare la maschera di rete o il gateway predefinito. Se è necessaria una rete esterna
con una maschera di rete o un gateway diverso, crearne una.
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Aggiunta di indirizzi IP a un pool di IP di rete esterni
Se il numero di indirizzi IP presenti in una rete esterna non è sufficiente, è possibile aggiungerne altri al pool
di IP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti esterne nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete esterna, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Specifica rete digitare un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nella casella di testo,
quindi fare clic su Aggiungi.

4 Fare clic su OK.

Eliminazione di una rete esterna
Eliminare una rete esterna per rimuoverla da vCloud Director.

Prerequisiti

Per eliminare una rete esterna, è innanzitutto necessario eliminare tutte le reti di organizzazione che da essa
dipendono.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti esterne nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete esterna e scegliere Elimina rete.

Gestione di reti di organizzazione
Solo un amministratore di sistema può aggiungere, reimpostare ed eliminare una rete di organizzazione.

Gli amministratori di sistema e gli amministratori dell'organizzazione possono modificare le proprietà delle
reti di organizzazione, configurare i servizi di rete di organizzazione, nonché visualizzare le allocazioni degli
indirizzi IP.

Creazione di reti di organizzazione
Grazie all'aggiunta di una rete a un'organizzazione, le macchine virtuali dell'organizzazione possono
comunicare tra loro o consentire l'accesso a Internet. Una singola organizzazione può disporre di più reti di
organizzazione.

Tavola 5-4 contiene una descrizione dei tipi di rete di organizzazione.
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Tavola 5-4.  Tipi di reti di organizzazione e relativi requisiti

Tipo di rete di
organizzazione Descrizione Requisiti

Rete di organizzazione
esterna - Connessione
diretta

Accessibile da più organizzazioni. Le macchine virtuali
appartenenti a organizzazioni differenti possono
connettersi a questa rete e visualizzarne il traffico.
Tale rete fornisce una connettività diretta al livello del
layer 2 alle macchine esterne all'organizzazione, che
possono connettersi direttamente a quelle interne.

Rete esterna

Rete organizzazione esterna
- Connessione con
instradamento NAT

Accessibile solo da questa organizzazione. Solo le
macchine virtuali incluse nell'organizzazione possono
connettersi a tale rete.
Questo tipo di rete fornisce anche accesso controllato a
una rete esterna. Gli amministratori di sistema e gli
amministratori dell'organizzazione possono
configurare le impostazioni NAT (Network Address
Translation) e del firewall in modo da rendere
determinate macchine virtuali accessibili dalla rete
esterna.

Rete esterna e pool di reti

Rete organizzazione interna Accessibile solo da questa organizzazione. Solo le
macchine virtuali incluse nell'organizzazione possono
connettersi a questa rete e visualizzarne il traffico.
Questo tipo di rete fornisce a un'organizzazione una rete
privata isolata alla quale possono connettersi più vApp.
Inoltre, non offre connettività alle macchine esterne
all'organizzazione, che pertanto non possono
connettersi a quelle interne.

Pool di reti

Creazione di una rete di organizzazione diretta esterna
È possibile creare una rete di organizzazione diretta esterna alla quale possono accedere più organizzazioni.
La rete esterna viene generalmente utilizzata per connettersi a Internet. L'organizzazione esegue la connessione
direttamente a tale rete.

Prerequisiti

Una rete esterna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi rete.

Viene avviata la Creazione guidata rete organizzazione.

3 Selezionare un'organizzazione, quindi fare clic su Avanti.

4 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione diretta esterna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete esterna e scegliere Connessione
diretta dal menu di scelta rapida.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione esterna - Connessione diretta.
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5 Selezionare una rete esterna, quindi fare clic su Avanti.

È possibile deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare le reti esterne al momento non disponibili per l'organizzazione attraverso
i relativi vDC. Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile scegliere una rete arbitraria
e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che possa accedervi.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

7 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.

Creazione di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna
È possibile creare una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna alla quale può accedere solo
l'organizzazione. Tale rete offre connettività NAT ai computer esterni all'organizzazione per un migliore
controllo degli elementi accessibili.

Prerequisiti

Verificare che l'organizzazione disponga di una rete esterna e di un pool di reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi rete.

Viene avviata la Creazione guidata rete organizzazione.

3 Selezionare un'organizzazione, quindi fare clic su Avanti.

4 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione esterna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete esterna e scegliere Connessione
instradata dal menu a discesa.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione esterna - Connessione con instradamento
NAT.

 
5 Selezionare una rete esterna e un pool di reti, quindi fare clic su Avanti.

È possibile deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare le reti esterne e i pool di reti al momento non disponibili per
l'organizzazione attraverso i relativi vDC. Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile
scegliere una rete o un pool di reti arbitrarie e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che
possa accedervi.

6 Utilizzare le impostazioni di rete predefinite o digitare le proprie impostazioni, quindi fare clic su
Avanti.

7 (Facoltativo) Digitare un indirizzo IP esterno da utilizzare con la rete per i servizi NAT, fare clic su
Aggiungi, quindi su Avanti.

Questa impostazione è disponibile solo nella configurazione avanzata. È possibile aggiungere più indirizzi
IP esterni.

8 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.
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9 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.

Passi successivi

Se sono stati aggiunti indirizzi IP esterni, è possibile specificarne la modalità di mapping. Vedere 
“Configurazione del port forwarding per una rete di organizzazione”, pag. 59.

Creazione di una rete di organizzazione interna
È possibile creare una rete di organizzazione interna accessibile solo dall'organizzazione e alla quale possono
connettersi più vApp.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di un pool di reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Aggiungi rete.

3 Selezionare un'organizzazione, quindi fare clic su Avanti.

4 Selezionare il tipo di impostazione e il tipo di rete, quindi fare clic su Avanti.

È possibile creare una rete di organizzazione interna utilizzando entrambi i metodi disponibili.

Opzione Tipo di rete

Tipica Selezionare la casella di controllo della rete interna.

Avanzata Selezionare Rete organizzazione interna.
 

5 Selezionare un pool di reti, quindi fare clic su Avanti.

È possibile deselezionare la casella di controllo Utilizzare solo le reti accessibili a questa
organizzazione per visualizzare i pool di reti al momento non disponibili per l'organizzazione attraverso
i relativi vDC. Quando si deseleziona questa casella di controllo, è possibile scegliere un pool di reti
arbitrarie e successivamente creare un vDC dell'organizzazione che possa accedervi.

6 Utilizzare le impostazioni di rete predefinite o digitare le proprie impostazioni, quindi fare clic su
Avanti.

7 Digitare un nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

8 Controllare le impostazioni della rete di organizzazione.

Fare clic su Fine per accettare le impostazioni e creare la rete di organizzazione o su Indietro per modificare
le impostazioni.

Configurazione dei servizi di rete
È possibile configurare servizi di rete, ad esempio DHCP, firewall, NAT (Network Address Translation) e VPN
per determinate reti di organizzazione. Gli amministratori delle organizzazioni possono inoltre configurare
alcuni servizi di rete per le proprie reti di organizzazione.

Tavola 5-5 sono elencati i servizi di rete forniti da vCloud Director per ogni tipo di rete di organizzazione.
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Tavola 5-5.  Servizi di rete disponibili in base al tipo di rete

Tipo di rete DHCP Firewall NAT VPN

Rete organizzazione esterna -
Connessione diretta

Rete organizzazione esterna -
Connessione con instradamento NAT

X X X X

Rete organizzazione interna X

Configurazione di DHCP per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione in modo che forniscano servizi DHCP alle macchine
virtuali incluse nell'organizzazione.

Quando si abilita DHCP per una rete di organizzazione, si connette una scheda NIC sulla macchina virtuale
dell'organizzazione a tale rete e si seleziona DHCP come modalità IP della scheda, vCloud Director assegna
un indirizzo IP DHCP alla macchina virtuale quando questa viene attivata.

La configurazione DHCP può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Prerequisiti

Una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna o una rete di organizzazione interna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda DHCP e selezionare Abilita DHCP.

4 Digitare un intervallo di indirizzi IP o utilizzare l'intervallo predefinito.

vCloud Director utilizza tali indirizzi per soddisfare le richieste DHCP. L'intervallo di indirizzi IP DHCP
non può sovrapporsi con il pool di IP statici della rete di organizzazione.

5 Impostare il tempo di lease predefinito e il tempo di lease massimo o utilizzare i valori predefiniti.

6 Fare clic su OK.

vCloud Director aggiorna la rete in modo che fornisca i servizi DHCP.

Abilitazione del firewall per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione in modo da fornire servizi di firewall, nonché
abilitare il firewall su una rete di organizzazione per applicare le regole firewall al traffico in entrata, in uscita
o a entrambi.

È possibile impedire il passaggio di tutto il traffico in entrata, di tutto il traffico in uscita o entrambi. È possibile
inoltre aggiungere regole firewall specifiche per consentire o impedire il passaggio del traffico attraverso il
firewall. Questa regola ha la precedenza sulle regole generiche che impediscono tutto il traffico in entrata o in
uscita. Vedere “Aggiunta di una regola firewall per una rete di organizzazione”, pag. 57.

L'abilitazione di regole firewall può essere eseguita dagli amministratori di sistema e dagli amministratori
dell'organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Firewall, quindi selezionare Abilita firewall.

4 Selezionare l'azione del firewall predefinita.

5 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Registra per registrare gli eventi relativi all'azione del
firewall predefinita.

6 Fare clic su OK.

Aggiunta di una regola firewall per una rete di organizzazione
È possibile aggiungere regole firewall a una rete di organizzazione che supporta un firewall. È possibile creare
regole per consentire o impedire il passaggio del traffico attraverso il firewall.

Per poter applicare una regola firewall, è necessario abilitare il firewall della rete di organizzazione. Vedere 
“Abilitazione del firewall per una rete di organizzazione”, pag. 56.

Quando si aggiunge una nuova regola firewall a una rete di organizzazione, questa viene visualizzata in fondo
all'elenco delle regole firewall. Per informazioni sull'impostazione dell'ordine di applicazione delle regole
firewall, vedere “Riordinamento delle regole firewall per una rete di organizzazione”, pag. 58.

L'aggiunta di regole firewall può essere eseguita dagli amministratori di sistema e dagli amministratori
dell'organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Firewall, quindi su Aggiungi.

4 Digitare un nome per la regola.

5 Selezionare la direzione del traffico.

6 Digitare l'indirizzo IP di origine e selezionare la porta di origine.

Per il traffico in entrata, l'origine è la rete esterna. Per il traffico in uscita, l'origine è la rete di organizzazione.

7 Digitare l'indirizzo IP di destinazione, quindi selezionare la porta di destinazione.

Per il traffico in entrata, la destinazione è la rete di organizzazione. Per il traffico in uscita, la destinazione
è la rete esterna.

8 Selezionare il protocollo.

9 Selezionare l'azione.

Una regola firewall è in grado di consentire o impedire il passaggio del traffico che soddisfa la regola.

10 Selezionare la casella di controllo Abilitato.
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11 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Registra il traffico di rete per la regola firewall.

Se si abilita questa opzione, vCloud Director invia gli eventi del registro al server syslog per le connessioni
interessate da questa regola. Ogni messaggio syslog include UUID di organizzazione e della rete logica.

12 Fare clic su OK, quindi di nuovo su OK.

Riordinamento delle regole firewall per una rete di organizzazione
Le regole firewall vengono applicate nell'ordine nel quale vengono visualizzate nell'elenco firewall. È possibile
modificare l'ordine delle regole nell'elenco.

Quando si aggiunge una nuova regola firewall alla rete di un'organizzazione, questa viene visualizzata in
fondo all'elenco delle regole firewall. Se si desidera che la nuova regola venga applicata prima di una esistente,
accertarsi di riordinare le regole.

Prerequisiti

Una rete di organizzazione instradata con due o più regole firewall.

Procedura

1 Fare clic su Amministrazione.

2 Selezionare Risorse Cloud > Reti.

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere Configura
servizi.

4 Fare clic sulla scheda Firewall.

5 Trascinare le regole firewall per definire l'ordine nel quale devono essere applicate.

6 Fare clic su OK.

Abilitazione del mascheramento IP per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione in modo da fornire servizi di mascheramento IP.
L'utilizzo del mascheramento IP in una rete di organizzazione consente di nascondere gli indirizzi IP interni
delle macchine virtuali alla rete esterna.

Quando si abilita il mascheramento IP, vCloud Director traduce l'indirizzo IP interno privato di una macchina
virtuale in un indirizzo IP pubblico per il traffico in uscita.

L'abilitazione del mascheramento IP può essere eseguito sia dagli amministratori di sistema che dagli
amministratori dell'organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Mapping NAT e selezionare Abilita mascheramento IP.

4 Fare clic su OK.
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Aggiunta di indirizzi IP esterni a una rete di organizzazione
Per poter configurare il mapping NAT per una rete di organizzazione, è necessario aggiungere uno o più
indirizzi IP esterni.

Solo un amministratore di sistema può aggiungere indirizzi IP esterni a una rete di organizzazione.

Prerequisiti

Una rete di organizzazione esterna con instradamento NAT.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda NAT - IP esterni.

4 Digitare un indirizzo IP, quindi fare clic su Aggiungi.

L'indirizzo IP deve essere instradabile sulla rete esterna e univoco tra le reti interne.

5 Fare clic su OK.

Passi successivi

Configurare il mapping NAT esterno utilizzando l'indirizzo IP esterno.

Configurazione del port forwarding per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione in modo da fornire il port forwarding. Il port
forwarding, infatti, consente di accedere ai servizi in esecuzione sulle macchine virtuali nella rete di
organizzazione.

Quando si configura il port forwarding, vCloud Director mappa un indirizzo IP esterno e una porta a un
servizio in esecuzione su una porta in una macchina virtuale per il traffico in entrata.

Quando si aggiunge una nuova regola di port forwarding a una rete di organizzazione, questa viene
visualizzata nella parte inferiore dell'elenco delle regole di mapping NAT. Per informazioni su come impostare
l'ordine di applicazione delle regole di mapping NAT, vedere “Riordinamento delle regole di mapping NAT
per una rete di organizzazione”, pag. 60.

Il port forwarding può essere eseguito sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna e di un indirizzo IP
esterno.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Mapping NAT e su Aggiungi.

4 Selezionare Port forwarding e configurare la regola del port forwarding.

a Selezionare un indirizzo IP esterno.

b Selezionare una porta esterna.
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c Digitare l'indirizzo IP della macchina virtuale di destinazione.

n Se alla macchina virtuale viene applicata la priorità, digitare il rispettivo indirizzo IP esterno.

n Se alla macchina virtuale non viene applicata la priorità, digitare il rispettivo indirizzo IP interno.

d Selezionare una porta interna.

e Selezionare un protocollo per il tipo di traffico da inoltrare.

f Fare clic su OK.

5 Fare clic su OK.

Configurazione della traduzione IP per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione in modo che venga fornita la traduzione IP.

Quando si aggiunge una nuova regola di traduzione IP a una rete di organizzazione, questa viene visualizzata
nella parte inferiore dell'elenco delle regole di mapping NAT. Per informazioni su come impostare l'ordine di
applicazione delle regole di mapping NAT, vedere “Riordinamento delle regole di mapping NAT per una rete
di organizzazione”, pag. 60.

Quando si crea una regola di traduzione IP per una rete, vCloud Director aggiunge una regola DNAT e SNAT
al vShield Edge associato al gruppo di porte della rete. La regola DNAT traduce un indirizzo IP esterno in un
indirizzo IP interno per il traffico in entrata. La regola SNAT traduce un indirizzo IP interno in un indirizzo
IP esterno per il traffico in uscita. Se la rete sta utilizzando anche il mascheramento IP, la regola SNAT ha la
precedenza.

La traduzione IP può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Prerequisiti

Un rete di organizzazione con instradamento NAT esterna e un indirizzo IP esterno.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Mapping NAT e su Aggiungi.

4 Selezionare Traduzione IP e configurare la regola.

a Selezionare un indirizzo IP esterno.

b Digitare l'indirizzo IP della macchina virtuale di destinazione.

n Se alla macchina virtuale viene applicata la priorità, digitare il rispettivo indirizzo IP esterno.

n Se alla macchina virtuale non viene applicata la priorità, digitarne l'indirizzo IP.

c Fare clic su OK.

5 Fare clic su OK.

Riordinamento delle regole di mapping NAT per una rete di organizzazione
Le regole di mapping NAT vengano applicate nell'ordine nel quale vengono visualizzate nell'elenco di
mapping NAT. Un amministratore dell'organizzazione può modificare l'ordine delle regole nell'elenco.

Quando si aggiunge a una rete di organizzazione una nuova regola di mapping NAT, ad esempio traduzione
IP o port forwarding, questa viene visualizzata nella parte inferiore dell'elenco delle regole di mapping NAT.
Per applicare la nuova regola prima di una regola esistente, riordinare le regole.
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Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione instradata con due o più regole di mapping NAT.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda Mapping NAT.

4 Fare clic e trascinare le regole per definire l'ordine nel quale devono essere applicate.

5 Fare clic su OK.

Abilitazione del VPN da sito a sito per una rete di organizzazione
È possibile abilitare il VPN da sito a sito per una rete di organizzazione, quindi creare un tunnel sicuro verso
un'altra rete.

vCloud Director supporta il VPN da sito a sito tra reti di organizzazione della stessa organizzazione, reti di
organizzazione di organizzazioni diverse (tra cui reti di organizzazione in istanze diverse di vCloud Director)
e reti remote.

L'abilitazione del VPN da sito a sito può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli
amministratori dell'organizzazione.

Prerequisiti

n Una rete di organizzazione esterna con instradamento NAT.

n vShield Manager 5.0.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda VPN da sito a sito, quindi su Abilita VPN da sito a sito.

4 (Facoltativo) Digitare un indirizzo IP pubblico.

Se la rete esterna verso la quale la rete di organizzazione viene instradata si trova dietro un dispositivo
NAT, è necessario fornire un indirizzo IP accessibile pubblicamente su Internet.

5 Fare clic su OK.

Passi successivi

Creare un tunnel VPN verso un'altra rete.

Creazione di un tunnel VPN all'interno di un'organizzazione
È possibile creare un tunnel VPN tra due reti di organizzazione della stessa organizzazione.

La creazione di tunnel VPN può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Se tra gli endpoint del tunnel è presente un firewall, è necessario configurarlo in modo tale da consentire
l'utilizzo delle porte UDP e dei protocolli IP seguenti:

n ID protocollo IP 50 (ESP)
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n ID protocollo IP 51 (AH)

n Porta UDP 500 (IKE)

n Porta UDP 4500

Prerequisiti

n Almeno due reti di organizzazione esterne con instradamento NAT con subnet IP che non si
sovrappongono e la rete VPN da sito a sito abilitata su entrambe le reti.

n vShield Manager 5.0.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda VPN da sito a sito, quindi su Aggiungi.

4 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.

5 Selezionare una rete di questa organizzazione nel menu a discesa, quindi una rete peer.

6 Rivedere le impostazioni del tunnel, quindi fare clic su OK.

vCloud Director configura entrambi gli endpoint della rete peer.

Creazione di un tunnel VPN tra organizzazioni
È possibile creare un tunnel VPN tra due reti di organizzazione di organizzazioni diverse. Le organizzazioni
possono fare parte della stessa installazione di vCloud Director o di un'installazione diversa.

La creazione di tunnel VPN può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Se tra gli endpoint del tunnel è presente un firewall, è necessario configurarlo in modo tale da consentire
l'utilizzo delle porte UDP e dei protocolli IP seguenti:

n ID protocollo IP 50 (ESP)

n ID protocollo IP 51 (AH)

n Porta UDP 500 (IKE)

n Porta UDP 4500

Prerequisiti

n Una rete di organizzazione esterna con instradamento NAT in ciascuna organizzazione. Nelle reti di
organizzazione devono essere presenti subnet IP non sovrapposte e il VPN da sito a sito deve essere
abilitato.

n vShield Manager 5.0.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda VPN da sito a sito, quindi su Aggiungi.

4 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.
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5 Selezionare una rete di un'altra organizzazione nel menu a discesa.

6 Fare clic su Connetti a un'altra organizzazione, digitare le informazioni di login per l'organizzazione peer,
quindi fare clic su Continua.

Opzione Descrizione

URL vCloud L'URL di base dell'istanza di vCloud che contiene l'organizzazione peer. Ad
esempio, https://www.esempio.com. Non includere /cloud
o /cloud/org/orgname nell'URL.

Organizzazione Il nome dell'organizzazione utilizzato come identificativo univoco nell'URL
dell'organizzazione. Ad esempio, se l'URL dell'organizzazione è
https://www.esempio.com/cloud/org/myOrg, digitare myOrg.

Nome utente Il nome utente di un amministratore dell'organizzazione o di un
amministratore di sistema che dispone dell'accesso all'organizzazione.

Password La password associata al nome utente.
 

7 Selezionare una rete peer.

8 Rivedere le impostazioni del tunnel, quindi fare clic su Connetti.

vCloud Director configura entrambi gli endpoint della rete peer.

Creazione di un tunnel VPN verso una rete remota
È possibile creare un tunnel VPN tra una rete di organizzazione e una rete remota.

La creazione di tunnel VPN può essere eseguita sia dagli amministratori di sistema che dagli amministratori
dell'organizzazione.

Se tra gli endpoint del tunnel è presente un firewall, è necessario configurarlo in modo tale da consentire
l'utilizzo delle porte UDP e dei protocolli IP seguenti:

n ID protocollo IP 50 (ESP)

n ID protocollo IP 51 (AH)

n Porta UDP 500 (IKE)

n Porta UDP 4500

Prerequisiti

n Una rete di organizzazione esterna con instradamento NAT e una rete remota instradata che utilizza IPSec.

n vShield Manager 5.0.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere Configura
servizi.

3 Fare clic sulla scheda VPN da sito a sito, quindi su Aggiungi.

4 Digitare un nome e una descrizione facoltativa.

5 Selezionare una rete remota nel menu a discesa.

6 Digitare le impostazioni peer.

7 Rivedere le impostazioni del tunnel, quindi fare clic su OK.

vCloud Director configura l'endpoint della rete peer dell'organizzazione.
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Passi successivi

Configurare manualmente l'endpoint della rete peer remota.

Abilitazione del routing statico per una rete di organizzazione
È possibile configurare determinate reti di organizzazione per fornire servizi di routing statico. Dopo aver
abilitato il routing statico su una rete di organizzazione, è possibile aggiungere route statiche per consentire il
traffico tra diverse reti di vApp instradate verso la rete di organizzazione.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione instradata.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Nella scheda Routing statico selezionare Abilita routing statico, quindi fare clic su OK.

Passi successivi

Creare route statiche. Vedere “Aggiunta di route statiche tra reti di vApp instradate verso la stessa rete di
organizzazione”, pag. 64 e “Aggiunta di route statiche tra reti di vApp instradate verso reti di organizzazione
diverse”, pag. 65.

Aggiunta di route statiche tra reti di vApp instradate verso la stessa rete di
organizzazione
È possibile aggiungere route statiche tra due reti di vApp instradate verso la stessa rete di organizzazione. Le
route statiche consentono il traffico tra le reti.

Non è possibile aggiungere route statiche tra reti che si sovrappongono o vApp con priorità applicata. Dopo
aver aggiunto una route statica a una rete di organizzazione, configurare le regole firewall della rete per
consentire il traffico sulla route statica.

Le route statiche funzionano solo quando sono in esecuzione le vApp che le contengono. Se una vApp include
route statiche e si modifica la rete principale della vApp, si elimina una vApp o si elimina una rete di vApp,
tali route non funzionano più ed è necessario rimuoverle manualmente.

Prerequisiti

Verificare che le reti presentino le configurazioni seguenti:

n vShield 5.0.

n Una rete di organizzazione instradata.

n Il routing statico viene abilitato sulla rete di organizzazione.

n Due reti di vApp sono instradate verso la rete di organizzazione.

n Le reti di vApp si trovano nelle vApp avviate almeno una volta.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Nella scheda Routing statico fare clic su Aggiungi.
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4 Digitare un nome, un indirizzo di rete e l'IP dell'hop successivo.

L'indirizzo di rete è destinato alla prima rete di vApp a cui si desidera aggiungere una route statica. L'IP
dell'hop successivo è l'indirizzo IP esterno del ruoter della rete di vApp.

5 Selezionare All'interno della rete, quindi fare clic su OK.

6 Fare clic su OK.

7 Ripetere i passaggi da Step 3 a Step 6 per aggiungere una route alla seconda rete di vApp.

Esempio: Esempio di routing statico

Rete di vApp 1 e Rete di vApp 2 sono entrambe instradate verso Rete di org condivisa. È possibile creare route
statiche su ogni rete di organizzazione per consentire il traffico tra le reti di vApp. Le informazioni sulle reti
di vApp possono essere utilizzate per creare le route statiche.

Tavola 5-6.  Informazioni sulla rete

Nome della rete Specifica della rete Indirizzo IP esterno del router

Rete di vApp 1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

Rete di vApp 2 192.168.2.0/24 192.168.0.101

Rete di org condivisa 192.168.0.0/24 ND

Su Rete di org condivisa, creare una route statica verso Rete di vApp 1 e un'altra route statica verso Rete di
vApp 2.

Tavola 5-7.  Impostazioni del routing statico

Route statica verso la
rete

Nome della
route Rete

Indirizzo IP dell'hop
successivo Route

Rete di vApp 1 verso vApp1 192.168.1.0/24 192.168.0.100 All'interno della rete

Rete di vApp 2 verso vApp2 192.168.2.0/24 192.168.0.101 All'interno della rete

Passi successivi

Creare regole firewall per consentire il traffico sulle route statiche. Vedere “Aggiunta di una regola firewall
per una rete di organizzazione”, pag. 57.

Aggiunta di route statiche tra reti di vApp instradate verso reti di organizzazione
diverse
Un amministratore dell'organizzazione può aggiungere route statiche tra due reti di vApp instradate verso
reti di organizzazione diverse. Le route statiche consentono il traffico tra le reti.

Non è possibile aggiungere route statiche tra reti che si sovrappongono o vApp con priorità applicata. Dopo
aver aggiunto una route statica a una rete di organizzazione, configurare le regole firewall della rete per
consentire il traffico sulla route statica. Per le vApp con route statiche, selezionare la casella di controllo Usa
sempre indirizzi IP assegnati fino all'eliminazione della vApp o delle reti associate.

Le route statiche funzionano solo quando sono in esecuzione le vApp che le contengono. Se una vApp include
route statiche e si modifica la rete principale della vApp, si elimina la vApp o si elimina una rete di vApp, tali
route non possono funzionare ed è necessario rimuoverle manualmente.

Prerequisiti

Verificare che vCloud Director disponga delle configurazioni seguenti:

n vShield 5.0.

n Due reti di organizzazione instradate verso la stessa rete esterna.
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n Il routing statico viene abilitato su entrambe le reti di organizzazione.

n Una rete di vApp viene instradata verso ogni rete di organizzazione.

n Le reti di vApp si trovano nelle vApp avviate almeno una volta.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Configura
servizi.

3 Nella scheda Routing statico fare clic su Aggiungi.

4 Digitare un nome, un indirizzo di rete e l'indirizzo IP dell'hop successivo.

L'indirizzo di rete è destinato alla rete di vApp a cui si desidera aggiungere una route statica. L'indirizzo
IP dell'hop successivo è l'indirizzo IP esterno del router per la rete di organizzazione verso cui viene
instradata la rete di vApp.

5 Selezionare Verso una rete esterna, quindi fare clic su OK.

6 Fare clic su Aggiungi.

7 Digitare un nome, un indirizzo di rete e l'indirizzo IP dell'hop successivo.

L'indirizzo di rete è destinato alla rete di vApp instradata verso questa rete di organizzazione. L'indirizzo
IP dell'hop successivo è l'indirizzo IP esterno del ruoter per quella rete di vApp.

8 Selezionare All'interno della rete, quindi fare clic su OK.

9 Ripetere i passaggi da Step 3 a Step 8 per aggiungere route statiche verso la seconda rete di organizzazione.

Esempio: Esempio di routing statico

Rete di vApp 1 viene instradata verso Rete di org 1. Rete di vApp 2 viene instradata verso Rete di org 2. È
possibile creare route statiche sulle reti di organizzazione per consentire il traffico tra le reti di vApp. Le
informazioni sulle reti di vApp e di organizzazione possono essere utilizzate per creare le route statiche.

Tavola 5-8.  Informazioni sulla rete

Nome della rete Specifica della rete Indirizzo IP esterno del router

Rete di vApp 1 192.168.1.0/24 192.168.0.100

Rete di vApp 2 192.168.11.0/24 192.168.10.100

Rete di org 1 192.168.0.0/24 10.112.205.101

Rete di org 2 192.168.10.0/24 10.112.205.100

Sulla Rete di org 1 creare una route statica verso Rete di vApp 2 e un'altra route statica verso Rete di vApp 1.
Sulla Rete di org 2 creare una route statica verso Rete di vApp 1 e un'altra route statica verso Rete di vApp 2.

Tavola 5-9.  Impostazioni del routing statico per Rete di org 1

Route statica verso la
rete

Nome della
route Rete

Indirizzo IP dell'hop
successivo Route

Rete di vApp 2 verso vApp2 192.168.11.0/24 10.112.205.100 Verso la rete esterna

Rete di vApp 1 verso vApp1 192.168.1.0/24 192.168.0.100 All'interno della rete
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Tavola 5-10.  Impostazioni del routing statico per Rete di org 2

Route statica verso la
rete

Nome della
route Rete

Indirizzo IP dell'hop
successivo Route

Rete di vApp 1 verso vApp1 192.168.1.0/24 10.112.205.101 Verso la rete esterna

Rete di vApp 2 verso vApp2 192.168.11.0/24 192.168.10.100 All'interno della rete

Passi successivi

Creare regole firewall per consentire il traffico sulle route statiche. Vedere “Aggiunta di una regola firewall
per una rete di organizzazione”, pag. 57.

Reimpostazione di una rete di organizzazione
Se i servizi di rete, ad esempio le impostazioni DHCP, le impostazioni del firewall e così via, associati alla rete
di un'organizzazione non funzionano nel modo previsto, è possibile reimpostare la rete.

Prima di eliminare un vDC del provider, reimpostare le reti di organizzazione che dipendono da esso.

Durante la reimpostazione della rete di un'organizzazione, non è disponibile alcun servizio di rete.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna o di una rete di
organizzazione interna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere
Reimposta rete.

3 Fare clic su Sì.

Visualizzazione di vApp e di modelli di vApp che utilizzano una rete di
organizzazione

È possibile visualizzare un elenco di tutte le vApp e di tutti i modelli di vApp che includono macchine virtuali
con una scheda NIC connessa a una rete di organizzazione. Non è possibile eliminare una rete di
organizzazione con vApp o modelli di vApp connessi.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare una rete di organizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere vApp
connesse.

3 Fare clic su OK.

Eliminazione di una rete di organizzazione
È possibile eliminare una rete di organizzazione per rimuoverla dall'organizzazione.

Prerequisiti

Verificare che alla rete di organizzazione non siano connesse macchine virtuali. Vedere “Visualizzazione di
vApp e di modelli di vApp che utilizzano una rete di organizzazione”, pag. 67.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione e scegliere Elimina.

Visualizzazione dell'utilizzo IP per una rete di organizzazione
È possibile visualizzare un elenco di indirizzi IP attualmente utilizzati in un pool IP di reti di organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere
Allocazioni IP.

Aggiunta di indirizzi IP a un pool di IP di una rete di organizzazione
Se il numero di indirizzi IP presenti nella rete di un'organizzazione non è sufficiente, è possibile aggiungere
altri indirizzi al pool di IP.

Prerequisiti

Una rete di un'organizzazione con instradamento NAT esterna o una rete di un'organizzazione interna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere
Proprietà.

3 Nella scheda Specifica rete digitare un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP nella casella di testo e
fare clic su Aggiungi.

4 Fare clic su OK.

Modifica del nome e della descrizione di una rete di organizzazione
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più descrittivo o una descrizione più precisa a un'organizzazione esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere
Proprietà.

3 Nella scheda Nome e descrizione digitare un nuovo nome e una descrizione facoltativa, quindi fare clic
su OK.

Modifica delle impostazioni DNS delle reti di organizzazione
È possibile modificare le impostazioni DNS per determinati tipi di reti di organizzazione.

Prerequisiti

Una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna o una rete di organizzazione interna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete di organizzazione, quindi scegliere
Proprietà.

3 Nella scheda Specifica rete digitare le nuove informazioni DNS, quindi fare clic su OK.

Visualizzazione delle impostazioni del server syslog per una rete di
organizzazione

È possibile visualizzare le impostazioni del server syslog per una rete di organizzazione instradata.

vCloud Director supporta la registrazione degli eventi relativi alle regole firewall in un server syslog specificato
da un amministratore di sistema.

Se una rete di organizzazione non include impostazioni del server syslog che si ritengono necessarie oppure
se le impostazioni sono diverse da quelle previste, sincronizzare la rete con le impostazioni del server syslog
più aggiornate. Vedere “Applicazione delle impostazioni del server syslog a una rete di organizzazione”,
pag. 69.

Prerequisiti

n Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna.

n Assicurarsi di essere l'amministratore di un'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare una rete di organizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda Impostazioni server syslog.

Applicazione delle impostazioni del server syslog a una rete di organizzazione
È possibile applicare le impostazioni del server syslog a una rete di organizzazione instradata per abilitare la
registrazione delle regole firewall.

Applicare le impostazioni del server syslog alle reti di organizzazione create prima della creazione iniziale di
queste impostazioni. Applicarle a una rete di organizzazione ogni volta che le impostazioni vengono
modificate.

Se non si è certi che le impostazioni syslog della rete di organizzazione siano aggiornate, è possibile
visualizzarle. Vedere “Visualizzazione delle impostazioni del server syslog per una rete di organizzazione”,
pag. 69.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una rete di organizzazione con instradamento NAT esterna.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Reti organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare una rete di organizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere
Sincronizzazione delle impostazioni del server syslog.

3 Fare clic su Sì.
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Gestione di pool di reti
Dopo aver creato un pool di reti, è possibile modificarne il nome o la descrizione oppure eliminarlo. In base
al tipo di pool di reti è inoltre possibile aggiungere gruppi di porte, reti isolate Cloud e ID VLAN.

Modifica del nome e della descrizione di un pool di reti
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più descrittivo o una descrizione più precisa a un pool di reti esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Generale digitare un nuovo nome o una nuova descrizione, quindi fare clic su OK.

Aggiunta di un gruppo di porte a un pool di reti
È possibile aggiungere gruppi di porte a un pool di reti supportato da gruppi di porte.

Prerequisiti

n Assicurarsi di disporre di un pool di reti supportato da un gruppo di porte

n Assicurarsi di disporre di un gruppo di porte in vSphere

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Impostazioni pool di reti selezionare un gruppo di porte, fare clic su Aggiungi, quindi su
OK.

Aggiunta di reti Cloud isolate a un pool di reti
È possibile aggiungere reti Cloud isolate a un pool di reti con supporto dell'isolamento della rete VCD.

Prerequisiti

Un pool di reti con supporto dell'isolamento della rete VCD

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Impostazioni pool di reti digitare il numero di reti VCD isolate, quindi fare clic su OK.

Aggiunta di ID VLAN a un pool di reti
È possibile aggiungere ID VLAN a un pool di reti supportato da una rete VLAN.

Prerequisiti

Verificare che il sistema includa gli elementi seguenti:

n Un pool di reti supportato da una rete VLAN

n ID VLAN disponibili in vSphere

vCloud Director Guida per gli amministratori

70  VMware, Inc.



Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Impostazioni pool di reti digitare un intervallo di ID VLAN, quindi fare clic su Aggiungi.

4 Selezionare un commutatore distribuito vSphere, quindi fare clic su OK.

Eliminazione di un pool di reti
Eliminare un pool di reti per rimuoverlo da vCloud Director.

Prerequisiti

Verificare l'esistenza delle condizioni seguenti:

n Nessun vDC di organizzazione è associato al pool di reti.

n Nessuna vApp utilizza il pool di reti

n Nessuna rete di organizzazione interna o con instradamento NAT utilizza il pool di reti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Pool di reti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del pool di reti e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Gestione delle celle Cloud
La maggior parte delle operazioni di gestione delle celle Cloud viene eseguita dall'host del server di vCloud
Director su cui risiede la cella, tuttavia è possibile eliminare una cella Cloud anche dalla console Web di vCloud
Director.

Tavola 5-11 sono elencati i comandi di base per il controllo di una cella Cloud.

Tavola 5-11.  Comandi delle celle Cloud

Comando Descrizione

service vmware-vcd start Avvia la cella

service vmware-vcd restart Riavvia la cella

service vmware-vcd stop Arresta la cella

Quando si arresta una cella, è possibile visualizzare un messaggio di manutenzione per gli utenti che provano
ad accedere a tale cella mediante un browser o l'API di vCloud. Vedere “Attivazione del messaggio di
manutenzione delle celle Cloud”, pag. 72.

Aggiunta di celle Cloud
Per aggiungere celle Cloud a un'installazione di vCloud Director, installare il software vCloud Director in host
del server vCloud Director aggiuntivi all'interno dello stesso cluster di vCloud Director.

Per ulteriori informazioni, vedere Guida all'installazione e configurazione di VMware vCloud Director.
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Eliminazione di una cella Cloud
Se si desidera rimuovere una cella Cloud dall'installazione di vCloud Director in uso al fine di reinstallare il
software o per un motivo diverso, è possibile eliminarla.

È inoltre possibile eliminare una cella se diventa irraggiungibile.

Prerequisiti

Arrestare la cella mediante il comando service vmware-vcd stop.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Celle Cloud nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della cella e scegliere Elimina.

vCloud Director rimuove le informazioni relative alla cella dal database.

Attivazione del messaggio di manutenzione delle celle Cloud
Se si desidera arrestare una cella e informare gli utenti che si sta eseguendo la manutenzione, è possibile attivare
il messaggio di manutenzione.

Quando il messaggio di manutenzione è attivato, agli utenti che provano ad accedere alla cella dal browser
verrà visualizzato un messaggio che indica che la cella è inattiva per manutenzione. Gli utenti che provano a
raggiungere la cella utilizzando l'API di vCloud riceveranno un messaggio simile.

Procedura

1 Arrestare la cella mediante il comando service vmware-vcd stop.

2 Eseguire il comando /opt/vmware/cloud-director/bin/vmware-vcd-cell maintenance.

Gli utenti non possono accedere alla cella utilizzando un browser o l'API di vCloud.

Disattivazione del messaggio di manutenzione delle celle Cloud
Dopo avere eseguito la manutenzione su una cella e si è pronti per riavviare la cella, è possibile disattivare il
messaggio di manutenzione.

Procedura

1 Eseguire il comando /opt/vmware/cloud-director/bin/vmware-vcd-cell stop.

2 Avviare la cella mediante il comando service vmware-vcd start.

A questo punto gli utenti possono accedere alla cella utilizzando un browser oppure l'API di vCloud.
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Gestione delle risorse vSphere 6
Dopo aver aggiunto le risorse vSphere al sistema vCloud Director, è possibile eseguire alcune funzioni di
gestione da vCloud Director. È inoltre possibile utilizzare vSphere Client per la gestione di tali risorse.

Tra le risorse vSphere sono inclusi vCenter Server, pool di risorse, host ESX/ESXi, archivi dati, nonché porte e
commutatori di rete.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Gestione dei vCenter Server vSphere”, pag. 73

n “Gestione degli host ESX/ESXi vSphere”, pag. 75

n “Gestione degli archivi dati vSphere”, pag. 76

n “Gestione degli elementi bloccati”, pag. 77

Gestione dei vCenter Server vSphere
Dopo aver collegato un vCenter Server a vCloud Director, è possibile modificarne le impostazioni, riconnettersi
al vCenter Server e abilitarlo o disabilitarlo.

Registrazione di vCloud Director con un vCenter Server
È possibile registrare vCloud Director con i vCenter Server da esso utilizzati.

Dopo la registrazione di vCloud Director, questo viene visualizzato come estensione nella scheda del gestore
soluzioni di vSphere Client. vSphere Client inoltre imposta la proprietà Gestita da per le macchine virtuali
gestite da vCloud Director. Questa proprietà protegge tali macchine dalla modifica mediante vSphere Client.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server e scegliere Aggiorna.

3 Fare clic su Sì.

Modifica delle impostazioni di vCenter Server
Se le informazioni della connessione per un vCenter Server cambiano o si desidera modificare la
visualizzazione del nome o della descrizione relativa in vCloud Director, è possibile modificarne le
impostazioni.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Generale digitare le nuove impostazioni, quindi fare clic su OK.

Riconnessione a un vCenter Server
Se la connessione tra vCloud Director e un vCenter Server viene persa o si modificano le impostazioni di
connessione, è possibile provare a stabilire di nuovo la connessione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server, quindi scegliere Riconnetti a
vCenter.

3 Leggere il messaggio informativo, quindi fare clic su Sì per confermare.

Abilitazione o disabilitazione di un vCenter Server
È possibile disabilitare un vCenter Server per eseguire la manutenzione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server, quindi scegliere Disabilita o
Abilita.

3 Fare clic su Sì.

Rimozione di un vCenter Server
È possibile rimuovere un vCenter Server per interrompere l'utilizzo delle relative risorse con vCloud Director.

Prerequisiti

Per rimuovere un vCenter Server, è necessario disabilitarlo ed eliminare tutti i vDC del provider che ne
utilizzano i pool di risorse.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server, quindi scegliere Scollega.

3 Fare clic su Sì.

Preparazione e aggiornamento di un vCenter Server collegato a vCloud Director
Prima di aggiornare un vCenter Server collegato a vCloud Director, è necessario preparare il server
disabilitandolo in vCloud Director.

Consultare la documentazione vSphere Upgrade.

Procedura

1 Nella console Web di vCloud Director fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vCenter nel
riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server e scegliere Disabilita.

3 Fare clic su Sì.

4 Aggiornare vCenter Server
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5 Nella console Web di vCloud Director fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter
Server e scegliere Abilita.

6 Fare clic su Sì.

Passi successivi

Registrare vCloud Director nel server aggiornato. Vedere “Registrazione di vCloud Director con un vCenter
Server”, pag. 73.

Modifica delle impostazioni di vShield Manager
Se le impostazioni di connessione relative a vShield Manager per un vCenter Server cambiano o si desidera
utilizzare un altro vShield Manager, è possibile modificarne le impostazioni.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su vCenter nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del vCenter Server, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda vShield Manager digitare le nuove impostazioni, quindi fare clic su OK.

Gestione degli host ESX/ESXi vSphere
È possibile preparare gli host per utilizzarli con vCloud Director, abilitarli o disabilitarli, aggiornarli e ripararli.

Abilitazione o disabilitazione di un host ESX/ESXi
Per impedire l'avvio delle vApp su un host è possibile disabilitare l'host. Questa operazione non influisce sulle
macchine virtuali già in esecuzione sull'host.

Per eseguire la manutenzione su un host, eseguire la migrazione di tutte le vApp dall'host o interromperle
tutte, quindi disabilitare l'host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Host nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Abilita host o Disabilita
host.

vCloud Director abilita o disabilita l'host per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le risorse.

Spostamento delle macchine virtuali da un host ESX/ESXi all'altro
È possibile spostare tutte le macchine virtuali da un host ESX/ESXi ad altri host dello stesso cluster. Questa
funzionalità è utile per annullare la preparazione di un host o per eseguire la manutenzione di un host senza
influire sulle macchine virtuali in esecuzione.

Prerequisiti

Disabilitare l'host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Host nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Ridistribuisci tutte le
macchine virtuali.
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3 Fare clic su Sì.

vCloud Director imposta l'host sulla modalità manutenzione e sposta tutte le relative macchine virtuali in altri
host dello stesso cluster.

Preparazione di un host ESX/ESXi o annullamento della preparazione
Quando si aggiunge un host ESX/ESXi a un cluster vSphere utilizzato da vCloud Director, è necessario
prepararlo prima che un vDC del provider possa utilizzarne le risorse. È possibile annullare la preparazione
di un host per renderlo non disponibile nell'ambiente vCloud Director.

Per informazioni sullo spostamento delle macchine virtuali da un host in un altro, vedere “Spostamento delle
macchine virtuali da un host ESX/ESXi all'altro”, pag. 75.

Non è possibile preparare un host in modalità di blocco. Dopo averlo preparato, è possibile abilitare la modalità
di blocco.

Prerequisiti

Disabilitare l'host e verificare che nessuna macchina virtuale sia in esecuzione su tale host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Host nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Prepara host o Annulla
preparazione host.

3 Quando si prepara un host, digitare un nome utente e una password, quindi fare clic su OK.

vCloud Director prepara l'host o ne annulla la preparazione per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le
risorse.

Aggiornamento di un agente host ESX/ESXi
vCloud Director installa il software dell'agente in ogni host ESX/ESXi dell'installazione. Se si aggiornano gli
host ESX/ESXi, è necessario aggiornare anche i relativi agenti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Host nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Aggiorna agente host.

Riparazione di un host ESX/ESXi
Se non è possibile contattare l'agente vCloud Director in un host ESX/ESXi, provare a riparare l'host.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Host nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host, quindi scegliere Ripara host.

Gestione degli archivi dati vSphere
È possibile abilitare o disabilitare gli archivi dati vSphere nel sistema vCloud Director, configurare avvisi di
spazio su disco insufficiente per tali archivi e rimuoverli dal sistema vCloud Director.

L'unico modo per aggiungere un archivio dati a vCloud Director consiste nell'aggiungerlo a un vDC del
provider. Vedere “Aggiunta di capacità di storage a un vDC del provider”, pag. 44.
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Abilitazione o disabilitazione di un archivio dati
È possibile abilitare o disabilitare un archivio dati aggiunto a un vDC del provider. Per poter rimuovere un
archivio dati da vCloud Director è prima necessario disabilitarlo.

Quando si disabilita un archivio dati, non è possibile avviarne le vApp associate né creare vApp al suo interno.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Archivi dati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio dati e scegliere Abilita o Disabilita.

vCloud Director abilita o disabilita l'archivio dati per tutti i vDC del provider che ne utilizzano le risorse.

Rimozione di un archivio dati
È possibile rimuovere un archivio dati da vCloud Director per impedire ai vDC del provider l'utilizzo delle
relative risorse di storage.

Prerequisiti

Verificare che l'archivio dati sia stato disabilitato e rimosso da tutti i vDC del provider che lo utilizzano.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Archivi dati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio dati, quindi scegliere Rimuovi.

3 Fare clic su Sì.

vCloud Director rimuove l'archivio dati.

Configurazione di avvisi di spazio su disco insufficiente per un archivio dati
È possibile configurare avvisi di spazio su disco insufficiente per un archivio dati in modo da ricevere una e-
mail da vCloud Director quando l'archivio dati raggiunge una determinata soglia di capacità disponibile. Tali
avvisi comunicano una situazione di spazio su disco insufficiente prima che degeneri in un problema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Archivi dati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'archivio dati e scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Generale selezionare le soglie di spazio su disco per l'archivio dati.

È possibile impostare due soglie: una gialla e una rossa. Quando vCloud Director invia un avviso tramite
e-mail, il messaggio indica quale soglia è stata superata.

4 Fare clic su OK.

vCloud Director invia un avviso tramite e-mail quando l'archivio dati supera una soglia.

Gestione degli elementi bloccati
Quando si elimina un oggetto in vCloud Director e l'oggetto in questione esiste anche in vSphere, vCloud
Director tenta di eliminarlo da vSphere. In alcune situazioni, vCloud Director potrebbe non essere in grado di
eliminare l'oggetto in vSphere, caso in cui l'oggetto viene bloccato.

È possibile visualizzare un elenco degli elementi bloccati e riprovare a eliminarli o utilizzare vSphere Client
per eliminare gli oggetti bloccati in vSphere.
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Eliminazione di un elemento bloccato
È possibile eliminare un elemento bloccato per tentare di rimuovere da vSphere un oggetto già eliminato da
vCloud Director.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Elementi bloccati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento bloccato e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Verrà tentata l'eliminazione dell'elemento bloccato da vSphere.

4 Aggiornare la visualizzazione della pagina.

Se l'operazione di eliminazione riesce, l'elemento verrà rimosso dall'elenco di elementi bloccati.

Passi successivi

Se l'operazione di eliminazione dell'elemento non riesce, sarà possibile forzarla. Vedere “Forzatura
dell'eliminazione di un elemento bloccato”, pag. 78.

Forzatura dell'eliminazione di un elemento bloccato
Se vCloud Director non è in grado di eliminare un elemento bloccato, è possibile forzarne l'eliminazione per
rimuoverlo dall'elenco degli elementi bloccati. L'elemento bloccato continuerà a essere presente in vSphere.

Prima di forzare l'eliminazione di un elemento bloccato, provare a eliminarlo. Vedere “Eliminazione di un
elemento bloccato”, pag. 78.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Elementi bloccati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento bloccato, quindi scegliere Forza eliminazione.

3 Fare clic su Sì.

vCloud Director rimuove l'elemento dall'elenco di elementi bloccati.
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Gestione delle organizzazioni 7
Dopo aver creato un'organizzazione, è possibile modificarne le proprietà, abilitarla o disabilitarla oppure
eliminarla.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Abilitazione o disabilitazione di un'organizzazione”, pag. 79

n “Eliminazione di un'organizzazione”, pag. 80

n “Modifica del nome di un'organizzazione”, pag. 80

n “Modifica del nome completo e della descrizione di un'organizzazione”, pag. 80

n “Modifica delle opzioni LDAP dell'organizzazione”, pag. 80

n “Modifica dei criteri di pubblicazione del catalogo dell'organizzazione”, pag. 81

n “Modifica delle preferenze e-mail dell'organizzazione”, pag. 82

n “Modifica delle impostazioni relative a lease, quote e limiti dell'organizzazione”, pag. 82

n “Aggiunta di un catalogo a un'organizzazione”, pag. 83

n “Gestione delle risorse delle organizzazioni”, pag. 83

n “Gestione di utenti e gruppi dell'organizzazione”, pag. 84

n “Gestione delle vApp e delle macchine virtuali dell'organizzazione”, pag. 84

Abilitazione o disabilitazione di un'organizzazione
La disabilitazione di un'organizzazione impedisce agli utenti di effettuare il login all'organizzazione e termina
le sessioni degli utenti attualmente connessi. Le vApp in esecuzione nell'organizzazione non vengono
interrotte.

Un amministratore di sistema può allocare risorse, aggiungere reti e così via, anche dopo la disabilitazione di
un'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione e scegliere Abilita oppure
Disabilita.
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Eliminazione di un'organizzazione
Eliminare un'organizzazione per rimuoverla definitivamente da vCloud Director.

Prerequisiti

Per poter eliminare un'organizzazione, è innanzitutto necessario disabilitarla ed eliminare o modificare
l'appartenenza di tutti gli oggetti di proprietà degli utenti dell'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Modifica del nome di un'organizzazione
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome più descrittivo a un'organizzazione esistente.

Prerequisiti

Prima di poter rinominare l'organizzazione, è necessario disabilitarla.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Generale digitare un nuovo nome per l'organizzazione, quindi fare clic su OK.

L'URL dell'organizzazione interna viene modificato in base al nuovo nome.

Modifica del nome completo e della descrizione di un'organizzazione
Con l'aumentare delle dimensioni dell'installazione di vCloud Director può essere necessario assegnare un
nome completo più descrittivo o una descrizione più precisa a un'organizzazione esistente.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Nella scheda Generale digitare un nuovo nome completo e una nuova descrizione, quindi fare clic su
OK.

Modifica delle opzioni LDAP dell'organizzazione
È possibile utilizzare un servizio LDAP per specificare una directory di utenti e gruppi da importare in
un'organizzazione. Se non si specifica un servizio LDAP, è necessario creare un account utente per ogni utente
dell'organizzazione. Le opzioni LDAP possono essere impostate solo da un amministratore di sistema e non
possono essere modificate da un amministratore dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'immissione di impostazioni LDAP personalizzate, vedere “Configurazione delle
impostazioni LDAP di sistema”, pag. 99.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda Opzioni LDAP.

4 Selezionare la nuova origine per gli utenti dell'organizzazione.

Opzione Descrizione

Non utilizzare LDAP L'amministratore dell'organizzazione crea un account utente locale per ogni
utente dell'organizzazione. Non è possibile creare gruppi se si seleziona
questa opzione.

Servizio LDAP del sistema VCD Utilizzare il servizio LDAP per il sistema vCloud Director come origine per
gli utenti e i gruppi dell'organizzazione.

Personalizza servizio LDAP Consente di connettere l'organizzazione al proprio servizio LDAP privato.
 

5 Specificare le altre informazioni necessarie per la selezione.

Opzione Azione

Non utilizzare LDAP Fare clic su OK.

Servizio LDAP del sistema VCD (Facoltativo) Digitare il nome distinto dell'unità organizzativa da utilizzare
per limitare il numero di utenti di cui è consentita l'importazione
nell'organizzazione, quindi fare clic su OK. Se non si immette un nome, è
possibile importare nell'organizzazione tutti gli utenti del servizio LDAP del
sistema.
NOTA:   La specifica di un'unità organizzativa non limita il numero di gruppi
LDAP che è possibile importare. È possibile importare qualsiasi gruppo
LDAP dalla root LDAP del sistema. Tuttavia, solo gli utenti presenti sia
nell'unità organizzativa che nel gruppo importato possono eseguire il login
all'organizzazione.

Personalizza servizio LDAP Fare clic sulla scheda LDAP personalizzato, digitare le impostazioni LDAP
personalizzate per l'organizzazione, quindi fare clic su OK.

 
Gli amministratori di sistema e gli amministratori dell'organizzazione attualmente connessi non possono
importare gli utenti e i gruppi utilizzando le opzioni LDAP modificate fino a quando non scade la cache della
relativa sessione corrente o fino a quando non eseguono la chiusura della sessione e di nuovo il login.

Modifica dei criteri di pubblicazione del catalogo dell'organizzazione
Un catalogo fornisce agli utenti dell'organizzazione una libreria di media e modelli di vApp che possono essere
utilizzati per creare vApp. I cataloghi sono in genere disponibili solo per gli utenti di una singola
organizzazione, ma un amministratore di sistema può consentire all'amministratore dell'organizzazione di
pubblicare un catalogo in tutte le organizzazioni dell'installazione di vCloud Director.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda Pubblicazione catalogo.

4 Selezionare un'opzione di pubblicazione del catalogo, quindi fare clic su OK.

Opzione Descrizione

Impossibile pubblicare cataloghi L'amministratore dell'organizzazione non può pubblicare cataloghi per gli
utenti esterni all'organizzazione.

Consenti pubblicazione cataloghi in
tutte le organizzazioni

L'amministratore dell'organizzazione può pubblicare un catalogo per gli
utenti di tutte le organizzazioni.
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Per gli utenti attualmente connessi all'organizzazione, le modifiche apportate ai criteri di pubblicazione del
catalogo non diventano effettive fino a quando non scade la cache della relativa sessione corrente o fino a
quando non eseguono la chiusura della sessione e quindi di nuovo il login.

Modifica delle preferenze e-mail dell'organizzazione
vCloud Director richiede un server SMTP per inviare messaggi di notifica utente o avvisi di sistema. È possibile
modificare le impostazioni specificate quando viene creata l'organizzazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda Preferenze e-mail.

4 Selezionare un'opzione per il server SMTP.

Opzione Descrizione

Usa server SMTP predefinito di
sistema

L'organizzazione utilizza il server SMTP di sistema.

Imposta server SMTP
organizzazione

L'organizzazione utilizza il proprio server SMTP. Se si seleziona questa
opzione, digitare il nome host DNS o l'indirizzo IP e il numero di porta del
server SMTP. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Richiede
autenticazione e digitare un nome utente e una password.

 
5 Selezionare un'opzione per le impostazioni di notifica.

Opzione Descrizione

Usa impostazioni di notifica
predefinite di sistema

L'organizzazione utilizza le impostazioni di notifica del sistema.

Configura impostazioni di notifica
dell'organizzazione

L'organizzazione utilizza le proprie impostazioni di notifica. Se si seleziona
questa opzione, digitare l'indirizzo e-mail che verrà visualizzato come
mittente dei messaggi e-mail dell'organizzazione, immettere il testo da
utilizzare come prefisso dell'oggetto per i messaggi e-mail
dell'organizzazione e selezionare i destinatari di tali messaggi.

 
6 (Facoltativo) Digitare un indirizzo e-mail di destinazione, quindi fare clic su Test impostazioni e-mail per

verificare che tutte le impostazioni del server SMTP siano state configurate nel modo previsto.

7 Fare clic su OK.

Modifica delle impostazioni relative a lease, quote e limiti
dell'organizzazione

I lease, le quote e i limiti impongono dei vincoli sull'utilizzo delle risorse di storage e di elaborazione da parte
degli utenti di un'organizzazione. È possibile modificare tali impostazioni per impedire che gli utenti
esauriscano o monopolizzino le risorse di un'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sui lease, vedere “Informazioni generali sui lease”, pag. 23.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Proprietà.

3 Fare clic sulla scheda Criteri.
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4 Selezionare le opzioni di lease per le vApp e i modelli di vApp.

I lease forniscono un livello di controllo sulle risorse di storage e di calcolo di un'organizzazione
specificando l'intervallo di tempo massimo per l'esecuzione delle vApp e per l'archiviazione delle vApp
e dei modelli di vApp. È anche possibile specificare cosa accade quando il lease dello storage delle vApp
e dei modelli di vApp scade.

5 Selezionare le quote per l'esecuzione e l'archiviazione delle macchine virtuali.

Le quote determinano il numero di macchine virtuali che ogni utente dell'organizzazione può archiviare
e attivare nei vDC dell'organizzazione. La quota specificata agisce come impostazione predefinita per tutti
i nuovi utenti aggiunti all'organizzazione.

6 Selezionare i limiti per le operazioni che utilizzano molte risorse.

Determinate operazioni di vCloud Director, ad esempio quelle di copia e spostamento, richiedono un
utilizzo di risorse maggiore rispetto ad altre. I limiti impediscono che tali operazioni influiscano su tutti
gli utenti di un'organizzazione e forniscono inoltre una difesa contro gli attacchi di negazione del servizio.

7 Selezionare il numero di connessioni simultanee per ogni macchina virtuale, quindi fare clic su OK.

Aggiunta di un catalogo a un'organizzazione
È possibile aggiungere un catalogo a un'organizzazione affinché ne contenga i relativi modelli e file
multimediali vApp caricati e importati. Un'organizzazione può disporre di più cataloghi e controllare l'accesso
a ogni singolo catalogo.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di un'organizzazione in cui creare un catalogo.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Home, quindi su Aggiungi un altro catalogo a un'organizzazione.

2 Selezionare il nome di un'organizzazione, quindi fare clic su Avanti.

3 Digitare un nome di catalogo e una descrizione facoltativa, quindi fare clic su Avanti.

4 Selezionare l'opzione di pubblicazione, quindi fare clic su Avanti.

Opzione Descrizione

Non pubblicare questo catalogo in
altre organizzazioni

Le voci aggiunte al catalogo sono disponibili solo all'interno
dell'organizzazione.

Pubblica in tutte le organizzazioni Le voci aggiunte al catalogo sono disponibili in tutte le organizzazioni in cui
è installato vCloud Director. Gli amministratori di ogni organizzazione
possono scegliere le voci di catalogo da rendere disponibili per i propri
utenti.

 
5 Controllare le impostazioni del catalogo, quindi fare clic su Fine.

Gestione delle risorse delle organizzazioni
Le organizzazioni di vCloud Director ottengono le proprie risorse per uno o più vDC dell'organizzazione. Se
un'organizzazione richiede più risorse, è possibile aggiungere un nuovo vDC dell'organizzazione o
modificarne uno esistente. Per eliminare risorse da un'organizzazione è possibile rimuovere o modificare un
vDC dell'organizzazione.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un vDC dell'organizzazione, vedere “Creazione di un vDC
dell'organizzazione”, pag. 45.
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Per ulteriori informazioni sulla rimozione di un vDC dell'organizzazione, vedere “Eliminazione di un vDC
dell'organizzazione”, pag. 50.

Per informazioni sulla modifica delle risorse disponibili per un vDC dell'organizzazione esistente, vedere 
“Modifica delle impostazioni del modello di allocazione del vDC dell'organizzazione”, pag. 50e “Modifica
delle impostazioni di storage del vDC dell'organizzazione”, pag. 50.

Gestione di utenti e gruppi dell'organizzazione
Quando si crea un'organizzazione, è possibile aggiungervi uno o più utenti locali. Dopo aver creato
l'organizzazione, l'amministratore di sistema o un amministratore dell'organizzazione può aggiungervi utenti
locali, utenti LDAP e gruppi LDAP.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti e gruppi a un'organizzazione, vedere la Guida per gli utenti di
VMware vCloud Director.

Gestione delle vApp e delle macchine virtuali dell'organizzazione
Alcuni task correlati alla gestione delle vApp e delle macchine virtuali dell'organizzazione possono essere
eseguiti solo da un amministratore di sistema. Ad esempio, gli amministratori di sistema possono aggiungere
macchine virtuali vSphere in una vApp esistente, creare una vApp basata su una macchina virtuale vSphere,
nonché mettere una vApp in modalità manutenzione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle vApp in un'organizzazione, vedere la Guida per gli utenti di VMware
vCloud Director.

Aggiunta di una macchina virtuale vSphere a una vApp
Un amministratore di sistema può aggiungere una macchina virtuale vSphere in una vApp di vCloud Director
esistente.

Prerequisiti

È necessario eseguire il login a vCloud Director come amministratore di sistema e che l'organizzazione
contenente la vApp presenti un vDC dell'organizzazione disponibile.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale e quindi su vApp nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vApp, quindi scegliere Apri.

5 Nella scheda Macchine virtuali, fare clic sul pulsante Azioni e selezionare Importa da vSphere.

6 Selezionare un vCenter Server e una macchina virtuale.

7 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la macchina virtuale.

8 Scegliere se copiare o spostare la macchina virtuale di origine.

9 Fare clic su OK.
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Creazione di una vApp basata su una macchina virtuale vSphere
Un amministratore di sistema può importare una macchina virtuale vSphere in un'organizzazione come vApp
di vCloud Director.

Prerequisiti

Verificare di aver eseguito il login a vCloud Director come amministratore di sistema e che l'organizzazione
includa un vDC dell'organizzazione disponibile.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale, quindi su vApp nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic su Importa da vSphere.

5 Selezionare un vCenter Server e una macchina virtuale.

6 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per la vApp, quindi selezionare un vDC
dell'organizzazione di destinazione.

7 Scegliere se copiare o spostare la macchina virtuale di origine.

8 Fare clic su OK.

Attivazione della modalità manutenzione per una vApp
Un amministratore di sistema può attivare la modalità manutenzione per una vApp al fine di impedire che
utenti non amministratori ne modifichino lo stato. Ciò può essere utile, ad esempio, quando si desidera eseguire
il backup di una vApp utilizzando una soluzione di backup di terze parti.

Quando una vApp si trova in modalità manutenzione, gli utenti non amministratori di sistema non possono
eseguire azioni che modifichino lo stato della vApp o della sua macchina virtuale. Possono invece visualizzare
informazioni sulla vApp e sulle macchine virtuali, nonché accedere alle console della macchina virtuale.

L'attivazione della modalità manutenzione per una vApp non influisce su alcuno dei task attualmente in
esecuzione che interessano la vApp.

Prerequisiti

È necessario eseguire il login a vCloud Director come amministratore di sistema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale, quindi su vApp nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vApp, quindi scegliere Entra nella modalità
manutenzione.

5 Fare clic su Sì.

Lo stato della vApp cambia in In modalità manutenzione. La vApp rimane modalità manutenzione fino a
quando non viene selezionata l'opzione Esci dalla modalità manutenzione.
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Forzatura dell'arresto di una vApp in esecuzione
Un amministratore di sistema può forzare l'arresto di una vApp in esecuzione quando un utente
dell'organizzazione non è in grado di eseguire tale operazione.

In alcuni casi l'utente potrebbe non essere in grado di arrestare una vApp in esecuzione. Se i tradizionali metodi
di arresto delle vApp non riescono, è possibile forzare l'arresto per impedire che gli utenti ricevano la
fatturazione.

La forzatura dell'arresto di una vApp non impedisce che utilizzi le risorse in vSphere. Dopo aver forzato
l'arresto di una vApp in vCloud Director, utilizzare vSphere Client per verificarne lo stato in vSphere ed
eseguire l'azione necessaria.

Prerequisiti

È necessario eseguire il login a vCloud Director come amministratore di sistema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale e quindi su vApp nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vApp in esecuzione e scegliere Forza arresto.

5 Fare clic su Sì.

Provisioning rapido delle macchine virtuali
Il provisioning rapido consente di risparmiare tempo grazie all'utilizzo di cloni collegati per le operazioni di
provisioning delle macchine virtuali.

Un clone collegato è un duplicato di una macchina virtuale che utilizza lo stesso disco di base dell'originale,
con una catena di dischi delta per tenere traccia delle differenze tra l'originale e il clone. Se il provisioning
rapido è disabilitato, tutte le operazioni di provisioning restituiranno cloni completi.

Non è possibile che un clone collegato sia presente in un archivio dati o in un data center vCenter diverso dalla
macchina virtuale originale. vCloud Director crea macchine virtuali shadow per il supporto della creazione di
cloni collegati negli archivi dati e nei data center vCenter per le macchine virtuali associate a un modello vApp.
Una macchina virtuale shadow è una copia esatta della macchina virtuale originale e viene creata nel data
center e nell'archivio dati in cui viene creato il clone collegato. È possibile visualizzare un elenco di macchine
virtuali shadow associate a una macchina virtuale modello. Vedere “Visualizzazione delle macchine virtuali
shadow associate a una macchina virtuale”, pag. 86.

Nei vDC delle organizzazioni il provisioning rapido è abilitato per impostazione predefinita. Il provisioning
rapido richiede gli host vCenter 5.0 e ESXi 5.0. Se il vDC del provider su cui si basa il vDC dell'organizzazione
include gli host ESX/ESXi 4.x, è necessario disabilitare il provisioning rapido. Vedere “Modifica delle
impostazioni di storage del vDC dell'organizzazione”, pag. 50.

Visualizzazione delle macchine virtuali shadow associate a una macchina virtuale
Le macchine virtuali shadow supportano cloni collegati di macchine virtuali associate a modelli di vApp negli
archivi dati e nei data center vCenter.

Una macchina virtuale shadow è una copia esatta della macchina virtuale originale creata da vCloud Director
nel data center e nell'archivio dati in cui viene creato un clone collegato. Vedere “Provisioning rapido delle
macchine virtuali”, pag. 86.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic su Cloud personale, quindi su Macchine virtuali nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e scegliere Proprietà.

5 Fare clic sulla scheda Macchine virtuali shadow.

Questa scheda viene visualizzata solo per le macchine virtuali alle quali sono associate macchine virtuali
shadow.

In vCloud Director viene visualizzato un elenco di macchine virtuali shadow associate alla macchina virtuale.
L'elenco include il nome di ogni macchina virtuale shadow così come visualizzato in vCenter, l'archivio dati
nel quale si trova ogni macchina virtuale shadow e il server vCenter al quale appartiene la macchina virtuale
shadow.
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Gestione degli amministratori di
sistema e dei ruoli 8

È possibile aggiungere gli amministratori di sistema a vCloud Director singolarmente o come parte di un
gruppo LDAP. È inoltre possibile aggiungere e modificare i ruoli che determinano i diritti di cui un utente
dispone nell'ambito della propria organizzazione.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Aggiunta di un amministratore di sistema”, pag. 89

n “Importazione di un amministratore di sistema”, pag. 90

n “Abilitazione o disabilitazione di un amministratore di sistema”, pag. 90

n “Eliminazione di un amministratore di sistema”, pag. 90

n “Modifica delle informazioni sul profilo e sul contatto dell'amministratore di sistema”, pag. 90

n “Invio di una notifica tramite e-mail agli utenti”, pag. 91

n “Eliminazione di un amministratore di sistema che non dispone più di accesso al sistema”, pag. 91

n “Importazione di un gruppo LDAP”, pag. 91

n “Eliminazione di un gruppo LDAP”, pag. 92

n “Modifica della descrizione del gruppo LDAP”, pag. 92

n “Ruoli e diritti”, pag. 92

n “Creazione di un ruolo”, pag. 92

n “Copia di un ruolo”, pag. 93

n “Modifica di un ruolo”, pag. 93

n “Eliminazione di un ruolo”, pag. 93

Aggiunta di un amministratore di sistema
È possibile aggiungere un amministratore di sistema a vCloud Director creando un account di amministratore
di sistema. Gli amministratori di sistema dispongono di diritti completi per vCloud Director e per tutte le
relative organizzazioni.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Nuovo.

3 Digitare le informazioni sull'account del nuovo utente, quindi fare clic su OK.
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Importazione di un amministratore di sistema
Per aggiungere un utente con diritti di amministratore di sistema, è possibile importare un utente LDAP come
amministratore di sistema. Gli amministratori di sistema dispongono di diritti completi per vCloud Director
e per tutte le relative organizzazioni.

Prerequisiti

Verificare la disponibilità di una connessione valida a un server LDAP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Importa da LDAP.

3 Digitare un nome completo o parziale nella casella di testo, quindi fare clic su Ricerca utenti.

4 Selezionare gli utenti da importare, quindi fare clic su Aggiungi.

5 Fare clic su OK.

Abilitazione o disabilitazione di un amministratore di sistema
È possibile disabilitare un utente con ruolo di amministratore di sistema per impedire a tale utente di eseguire
il login a vCloud Director. Per eliminare un amministratore di sistema, è innanzitutto necessario disabilitarne
l'account.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'host e scegliere Abilita account o Disabilita
account.

Eliminazione di un amministratore di sistema
È possibile rimuovere un amministratore di sistema dal sistema vCloud Director eliminandone l'account.

Prerequisiti

Disabilitare l'account dell'amministratore di sistema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'utente e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì.

Modifica delle informazioni sul profilo e sul contatto dell'amministratore
di sistema

È possibile modificare le informazioni relative alla password e al contatto di un account di amministratore di
sistema.

È possibile modificare solo le informazioni sull'account degli utenti non LDAP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'utente e scegliere Proprietà.

3 Digitare le nuove informazioni sull'account dell'utente, quindi fare clic su OK.

Invio di una notifica tramite e-mail agli utenti
È possibile inviare una notifica tramite e-mail a tutti gli utenti dell'intera installazione, a tutti gli amministratori
di sistema o a tutti gli amministratori dell'organizzazione. Tali notifiche possono ad esempio essere inviate per
informare gli utenti delle attività di manutenzione del sistema programmate.

Prerequisiti

Verificare la disponibilità di una connessione valida a un server SMTP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Utenti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Notifica.

3 Selezionare i destinatari.

4 Digitare l'oggetto e il testo del messaggio e-mail, quindi fare clic su Invia e-mail.

Eliminazione di un amministratore di sistema che non dispone più di
accesso al sistema

È possibile visualizzare un elenco di account utente che non dispongono più di accesso al sistema in seguito
all'eliminazione del relativo gruppo LDAP da vCloud Director e decidere se aggiungere di nuovo un utente
nel sistema eliminandolo dall'elenco Persi e trovati.

Per aggiungere un utente rimosso per errore dal sistema in seguito all'eliminazione del relativo gruppo LDAP,
vedere “Aggiunta di un amministratore di sistema”, pag. 89 e “Importazione di un amministratore di
sistema”, pag. 90.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Persi e trovati nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'utente e scegliere Elimina utente.

Importazione di un gruppo LDAP
Per aggiungere un gruppo di utenti con diritti di amministratore di sistema, è possibile importare un gruppo
LDAP come amministratore di sistema. Gli amministratori di sistema dispongono di diritti completi per
vCloud Director e per tutte le relative organizzazioni.

Prerequisiti

Verificare la disponibilità di una connessione valida a un server LDAP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Gruppi nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Importa da LDAP.

3 Digitare un nome completo o parziale nella casella di testo, quindi fare clic su Ricerca gruppi.

4 Selezionare i gruppi da importare, quindi fare clic su Aggiungi.

5 Fare clic su OK.
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Eliminazione di un gruppo LDAP
È possibile rimuovere un gruppo di amministratori di sistema dal sistema vCloud Director eliminandone il
gruppo LDAP.

Quando si elimina un gruppo LDAP, gli utenti che dispongono di un account vCloud Director basato
unicamente sulla propria appartenenza a tale gruppo vengono bloccati e non possono più eseguire il login.
Vedere “Eliminazione di un amministratore di sistema che non dispone più di accesso al sistema”, pag. 91.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Gruppi nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.

Modifica della descrizione del gruppo LDAP
È possibile aggiungere o modificare la descrizione di un gruppo LDAP per fornire ulteriori informazioni su
di esso.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Gruppi nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del gruppo e scegliere Proprietà.

3 Digitare una descrizione per il gruppo, quindi fare clic su OK.

Ruoli e diritti
vCloud Director utilizza i ruoli e i diritti per determinare le azioni che un utente può eseguire in
un'organizzazione e include diversi ruoli predefiniti con diritti specifici.

Gli amministratori di sistema e gli amministratori dell'organizzazione devono assegnare un ruolo a ogni utente
o gruppo. Lo stesso utente può presentare un ruolo diverso nelle varie organizzazioni. Gli amministratori di
sistema possono inoltre creare ruoli e modificare quelli esistenti.

Per informazioni sui ruoli predefiniti e sui relativi diritti, vedere “Ruoli predefiniti e relativi diritti”,
pag. 115.

Creazione di un ruolo
Se i ruoli esistenti non soddisfano le proprie esigenze, è possibile creare un ruolo e assegnare a questo dei
diritti. Quando viene creato, un ruolo diventa disponibile per tutte le organizzazioni incluse nel sistema.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Ruoli nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Nuovo.

3 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il ruolo.

4 Selezionare i diritti per il ruolo, quindi fare clic su OK.
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Copia di un ruolo
Per creare un ruolo in base a un ruolo esistente, è possibile copiare un ruolo e modificarne i diritti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Ruoli nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un ruolo e scegliere Copia in.

3 Digitare un nome e una descrizione facoltativa per il ruolo.

4 Selezionare i diritti per il ruolo, quindi fare clic su OK.

Modifica di un ruolo
È possibile modificare il nome, la descrizione e i diritti di un ruolo.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Ruoli nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un ruolo e scegliere Proprietà.

3 Modificare il nome e la descrizione facoltativa del ruolo.

4 Selezionare i nuovi diritti del ruolo, quindi fare clic su OK.

Le modifiche apportate al ruolo degli utenti attualmente connessi diventeranno effettive solo quando la cache
della relativa sessione corrente sarà scaduta o quando gli utenti eseguiranno la chiusura della sessione corrente
e quindi di nuovo il login.

Eliminazione di un ruolo
È possibile eliminare un ruolo dal sistema ma non è possibile eliminare il ruolo di amministratore di sistema
o un ruolo in uso.

Prerequisiti

Assegnare un nuovo ruolo a tutti gli utenti con il ruolo che si desidera eliminare.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Ruoli nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un ruolo e scegliere Elimina.

3 Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.
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Gestione delle impostazioni di sistema 9
Un amministratore del sistema vCloud Director può controllare le impostazioni a livello di sistema correlate
alle preferenze generali del sistema, alle licenze, alla notifica tramite e-mail e a LDAP.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Modifica delle impostazioni generali del sistema”, pag. 95

n “Impostazioni generali del sistema”, pag. 96

n “Configurazione delle impostazioni SMTP”, pag. 97

n “Configurazione delle impostazioni di notifica del sistema”, pag. 97

n “Configurazione di task bloccanti e notifiche”, pag. 98

n “Configurazione delle impostazioni LDAP di sistema”, pag. 99

n “Personalizzazione dell'interfaccia utente del client vCloud Director”, pag. 103

n “Configurazione dell'URL Web pubblico”, pag. 104

n “Configurazione dell'indirizzo proxy della console pubblica”, pag. 104

n “Configurazione dell'URL di base dell'API REST pubblica”, pag. 105

n “Configurazione dei criteri di blocco degli account”, pag. 105

Modifica delle impostazioni generali del sistema
vCloud Director include impostazioni generali del sistema correlate ai criteri di login, ai timeout di sessione e
così via. Le impostazioni predefinite sono valide per diversi ambienti, ma è possibile modificarle in base alle
esigenze.

Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazioni generali del sistema”, pag. 96.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Generale nel riquadro a sinistra.

2 Modificare le impostazioni, quindi fare clic su Applica.

VMware, Inc.  95



Impostazioni generali del sistema
In vCloud Director sono disponibili impostazioni generali del sistema che è possibile modificare in base alle
esigenze specifiche.

Tavola 9-1.  Impostazioni generali del sistema

Nome Categoria Descrizione

Ora di inizio sincronizzazione Sincronizzazione
LDAP

Ora del giorno in cui avviare la sincronizzazione LDAP.

Intervallo di sincronizzazione Sincronizzazione
LDAP

Numero di ore tra le sincronizzazioni LDAP.

Criteri di login Criteri di login Selezionare i criteri di login.

Cronologia registro attività da
conservare

Registro attività Numero di giorni in cui conservare la cronologia registro
prima che venga eliminata.
Digitare 0 per scegliere di non eliminare mai i registri.

Cronologia registro attività
visualizzato

Registro attività Numero di giorni in cui visualizzare la cronologia registro.
Digitare 0 per visualizzare tutta l'attività.

Visualizza informazioni di debug Registro attività Abilitare questa impostazione per visualizzare le
informazioni di debug nel registro task di vCloud
Director.

Timeout rilascio indirizzi IP Rete Numero di secondi per mantenere in sospeso gli indirizzi
IP rilasciati prima di renderli di nuovo disponibili per
l'allocazione. L'impostazione predefinita è pari a 2 ore
(7200 secondi) e consente la scadenza degli elementi meno
recenti dalle tabelle ARP del client.

Consenti sovrapposizione reti
esterne

Rete Selezionare la casella di controllo per aggiungere reti
esterni in esecuzione nello stesso segmento di rete.
Abilitare questa impostazione solo se si utilizzano metodi
non basati su VLAN, ad esempio VMware vShield
Manager, per isolare le reti esterne.

Impostazioni server syslog
predefinite per le reti

Rete Digitare gli indirizzi IP per un massimo di due server
syslog da utilizzare nelle reti. Questa impostazione non è
applicabile ai server Syslog utilizzati dalle celle Cloud.

Impostazioni internazionali
provider

Localizzazione Selezionare le impostazioni internazionali per l'attività del
provider, inclusi le voci del registro, gli avvisi e-mail e così
via.

Timeout sessione inattiva Varie Quantità di tempo in cui l'applicazione vCloud Director
rimane attiva senza intervento dell'utente.

Timeout sessione massimo Varie Quantità massima di tempo in cui l'applicazione vCloud
Director rimane attiva.

Frequenza aggiornamento host Varie Frequenza con cui vCloud Director verifica l'accessibilità
dei relativi host ESX/ESXi.

Timeout blocco host Varie Selezionare la quantità di tempo di attesa prima che un
host venga contrassegnato come bloccato.

Timeout sessione di trasferimento Varie Quantità di tempo di attesa prima che si verifichi un errore
di un task di caricamento sospeso o annullato, ad esempio
il caricamento di un file multimediale o del modello di
vApp. Questo timeout non influenza i task di caricamento
in corso.

Cronologia eventi chargeback da
conservare

Varie Numero di giorni in cui conservare la cronologia eventi
chargeback prima che venga eliminata.
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Tavola 9-1.  Impostazioni generali del sistema (Continua)

Nome Categoria Descrizione

Ora di inizio pulizia eventi
chargeback

Varie Ora del giorno in cui avviare la pulizia della cronologia
eventi chargeback.

Fornisci nomi di vApp predefiniti Varie Selezionare la casella di controllo per generare i nomi
predefiniti per le vApp.

Abilita quarantena caricamento con
un timeout di __ secondi

Varie Selezionare la casella di controllo e immettere un valore
numerico di timeout che rappresenti la quantità di tempo
per la quarantena dei file caricati.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei file in
quarantena, vedere “Monitoraggio dei file in
quarantena”, pag. 111.

Verifica certificati vCenter Varie Selezionare la casella di controllo per consentire la
comunicazione di vCloud Director solo con i vCenter
Server attendibili. Fare clic su Sfoglia per individuare
l'archivio chiavi JCEKS e digitare la relativa password.

Configurazione delle impostazioni SMTP
vCloud Director richiede l'utilizzo di un server SMTP per l'invio di messaggi e-mail di notifica utente e di
avviso agli utenti del sistema. Le organizzazioni possono utilizzare le impostazioni SMTP del sistema o
impostazioni SMTP personalizzate.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e su E-mail nel riquadro a sinistra.

2 Digitare il nome host DNS o l'indirizzo IP del server di posta SMTP.

3 Digitare il numero di porta del server SMTP.

4 (Facoltativo) Se il server SMTP richiede un nome utente, selezionare la casella di controllo Richiede
autenticazione e digitare il nome utente e la password dell'account SMTP.

5 Digitare un indirizzo e-mail da visualizzare come mittente dei messaggi e-mail di vCloud Director.

vCloud Director utilizza l'indirizzo e-mail del mittente per inviare avvisi di scadenza del lease di runtime
e dello storage.

6 Digitare il testo da utilizzare come prefisso dell'oggetto per i messaggi e-mail di vCloud Director.

7 (Facoltativo) Digitare un indirizzo e-mail di destinazione per verificare le impostazioni SMTP, quindi fare
clic su Test impostazioni SMTP.

8 Fare clic su Applica.

Configurazione delle impostazioni di notifica del sistema
vCloud Director invia e-mail di avviso di sistema qualora fosse necessario segnalare informazioni importanti,
ad esempio quando lo spazio su disco di un archivio dati sta per esaurirsi. È possibile configurare vCloud
Director in modo da inviare avvisi e-mail a tutti gli amministratori di sistema o a un elenco specifico di indirizzi
e-mail.

Le organizzazioni possono utilizzare le impostazioni di notifica del sistema o impostazioni di notifica
personalizzate.

Prerequisiti

Una connessione valida a un server SMTP.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e su E-mail nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare i destinatari dei messaggi e-mail di avviso del sistema, quindi fare clic su Applica.

Configurazione di task bloccanti e notifiche
I task bloccanti e le notifiche consentono a un amministratore di sistema di configurare vCloud Director per
l'invio di messaggi AMQP attivati da determinati eventi.

Alcuni di questi messaggi sono semplici notifiche che indicano che si è appena verificato un evento Tali
messaggi sono noti come notifiche. Altri messaggi comportano la pubblicazione di informazioni in un endpoint
AMQP designato e indicano che un'azione richiesta è stata bloccata in attesa di un'azione da parte di un
programma client associato a tale endpoint e sono noti come task bloccanti.

Un amministratore di sistema può configurare un set di task di bloccanti a livello di sistema soggetti ad azione
programmatica da parte di un client AMQP.

Configurazione di un broker AMQP
Se si desidera che vCloud Director invii i messaggi AMQP attivati da determinati eventi, è necessario
configurare un broker AMQP.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Task bloccanti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sulla scheda Impostazioni.

3 Digitare il nome host DNS oppure l'indirizzo IP dell'host AMQP.

Digitare il nome della porta AMQP.

La porta predefinita è 5672.

4 Digitare lo scambio.

5 Digitare il vHost.

6 Per utilizzare SSL, selezionare la casella di controllo SSL, quindi scegliere una delle opzioni di certificato.

Opzione Azione

Accetta tutti i certificati Selezionare la casella di controllo.

Certificato SSL Fare clic su Sfoglia per individuare il certificato SSL.

Archivio chiavi SSL Fare clic su Sfoglia per individuare l'archivio chiavi SSL. Digitare la
password dell'archivio chiavi.

 
7 Digitare un nome utente e una password per la connessione all'host AMQP.

8 Fare clic su Test connessione AMQP per verificare le impostazioni.

9 Fare clic su Applica.

10 (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Abilita notifiche nella parte superiore della pagina per
pubblicare gli eventi di controllo nel broker AMQP.
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Configurazione delle impostazioni relative ai task bloccanti
È possibile specificare il testo dello stato, le impostazioni di timeout e le azioni predefinite per i task bloccanti.
Le impostazioni si applicano a tutte le organizzazioni incluse nell'installazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Task bloccanti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sulla scheda Impostazioni.

3 Digitare il testo che deve essere visualizzato come stato di un task per cui l'elaborazione dell'estensione è
in sospeso.

4 Selezionare il timeout di estensione predefinito.

5 Selezionare l'azione di timeout predefinita.

6 Fare clic su Applica.

Abilitazione dei task bloccanti
È possibile configurare determinati task in modo da abilitarli per i task bloccanti.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Task bloccanti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sulla scheda Task bloccanti.

3 Selezionare i task da abilitare per le estensioni bloccanti

4 Fare clic su Applica.

Configurazione delle impostazioni LDAP di sistema
È possibile configurare vCloud Director per la creazione di account utente e l'autenticazione delle credenziali
utente per un server LDAP. Anziché creare manualmente gli account utente, è possibile importare utenti e
gruppi LDAP facendo in modo che l'installazione punti a un server LDAP.

Dopo aver connesso vCloud Director a un server LDAP, è possibile importare gli amministratori di sistema
dai gruppi e dagli utenti della directory LDAP. È inoltre possibile utilizzare le impostazioni LDAP di sistema
per importare utenti e gruppi in un'organizzazione oppure specificare impostazioni LDAP separate per ogni
organizzazione. Un utente LDAP non potrà eseguire il login a vCloud Director finché non sarà stato importato
nel sistema o in un'organizzazione.

Quando un utente LDAP importato esegue il login a vCloud Director, vCloud Director ne controlla le
credenziali facendo riferimento alla directory LDAP. Se tali credenziali vengono accettate, vCloud Director
crea un account utente ed esegue il login dell'utente al sistema.

vCloud Director non supporta domini gerarchici per l'autenticazione LDAP.

vCloud Director non consente di modificare le informazioni contenute nella directory LDAP. È possibile
aggiungere, eliminare o modificare utenti o gruppi LDAP solo all'interno della directory LDAP.

È inoltre possibile controllare con quale frequenza vCloud Director sincronizza le informazioni relative a utenti
e gruppi con la directory LDAP.

Supporto LDAP
vCloud Director supporta diverse combinazioni di sistema operativo, server LDAP e metodo di autenticazione.

Tavola 9-2 consente di visualizzare un elenco delle combinazioni supportate da vCloud Director.
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Tavola 9-2.  Combinazioni supportate di sistema operativo, server LDAP e metodo di autenticazione

Sistema operativo Server LDAP Metodo di autenticazione

Windows 2003 Active Directory Semplice

Windows 2003 Active Directory SSL semplice

Windows 2003 Active Directory Kerberos

Windows 2003 Active Directory SSL Kerberos

Windows 2008 Active Directory Semplice

Windows 7 (2008 R2) Active Directory Semplice

Windows 7 (2008 R2) Active Directory SSL semplice

Windows 7 (2008 R2) Active Directory Kerberos

Windows 7 (2008 R2) Active Directory SSL Kerberos

Linux OpenLDAP Semplice

Linux OpenLDAP SSL semplice

Configurazione di una connessione LDAP
È possibile configurare una connessione LDAP per fornire a vCloud Director e alle relative organizzazioni
l'accesso a utenti e gruppi sul server LDAP.

Prerequisiti

Per poter utilizzare Kerberos come metodo di autenticazione, è necessario aggiungere un'area di
autenticazione. Vedere “Aggiunta di un'area di autenticazione Kerberos”, pag. 101.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su LDAP nel riquadro a sinistra.

2 Digitare il nome host o l'indirizzo IP del server LDAP.

Per l'autenticazione Kerberos, utilizzare il nome di dominio completo.

3 Digitare un numero di porta.

Per LDAP, il numero di porta predefinito è 389, mentre per LDAP su SSL (LDAPS) è 636.

4 Digitare il nome distinto di base.

Tale nome indica la posizione nella directory LDAP alla quale si connette vCloud Director. VMware
consiglia di eseguire la connessione alla directory root. Digitare solo i componenti del dominio, ad esempio
DC=esempio, DC=com.

Per la connessione a un nodo nella struttura, digitare il nome distinto del nodo, ad esempio
OU=ServiceDirector, DC=esempio, DC=com. La connessione a un nodo limita l'ambito della directory
disponibile per vCloud Director.

5 Selezionare la casella di controllo SSL per utilizzare LDAPS e scegliere una delle opzioni di certificato.

Opzione Azione

Accetta tutti i certificati Selezionare la casella di controllo.

Certificato SSL Fare clic su Sfoglia per individuare il certificato SSL.

Archivio chiavi SSL Fare clic su Sfoglia per individuare l'archivio chiavi SSL. Digitare e
confermare la password dell'archivio chiavi.
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6 Selezionare un metodo di autenticazione.

Opzione Descrizione

Semplice L'autenticazione semplice consiste nell'invio al server LDAP del nome
distinto e della password dell'utente. Se si utilizza LDAP, la password LDAP
viene inviata attraverso la rete come testo non crittografato.

Kerberos Kerberos emette ticket di autenticazione per verificare l'identità di un utente.
Se si sceglie Kerberos, è necessario selezionare un'area di autenticazione.

 
7 Digitare un nome utente e una password per la connessione al server LDAP.

Se sul server LDAP è abilitato il supporto per la lettura anonima, è possibile lasciare vuote queste caselle
di testo.

Metodo di autenticazione Descrizione nome utente

Semplice Digitare il nome distinto LDAP completo.

Kerberos Digitare il nome nel formato utente@AREA_AUTENTICAZIONE.com.
 

8 Fare clic su Applica.

Passi successivi

A questo punto, è possibile aggiungere utenti e gruppi LDAP al sistema e alle organizzazioni che utilizzano
le impostazioni LDAP di sistema.

Aggiunta di un'area di autenticazione Kerberos
Per utilizzare l'autenticazione Kerberos per una connessione LDAP, vCloud Director richiede un'area di
autenticazione. È possibile aggiungere una o più aree di autenticazione da utilizzare nel sistema e nelle relative
organizzazioni. Per il sistema e ogni organizzazione è consentita la specifica di una singola area di
autenticazione.

Prerequisiti

Per poter aggiungere un'area di autenticazione è necessario selezionare Kerberos come metodo di
autenticazione.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su LDAP nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Modifica tutte le aree di autenticazione.

3 (Facoltativo) Nella scheda Area di autenticazione selezionare Consenti aree di autenticazione con
caratteri minuscoli per consentire nomi di aree di autenticazione che includano lettere minuscole.

4 Fare clic sulla scheda Area di autenticazione, quindi su Aggiungi.

5 Digitare un'area di autenticazione e il relativo Centro distribuzione chiavi, quindi fare clic su OK.

Se non si è scelto di consentire le aree di autenticazione con caratteri minuscoli, il nome dell'area deve
contenere solo caratteri maiuscoli, ad esempio AREA_AUTENTICAZIONE.

6 Nella scheda DNS fare clic su Aggiungi.

7 Digitare un DNS, selezionare un'area di autenticazione, quindi fare clic su OK.

È possibile utilizzare il punto (.) come carattere jolly nel DNS. Digitare, ad esempio, .esempio.com.

8 Fare clic su Chiudi, quindi su Applica.
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Passi successivi

A questo punto, è possibile selezionare un'area di autenticazione per le impostazioni LDAP del sistema o per
le impostazioni LDAP di un'organizzazione.

Test delle impostazioni LDAP
Dopo aver configurato una connessione LDAP, è possibile eseguirne il test delle impostazioni per verificare
che gli attributi di utenti e gruppi siano mappati correttamente.

Prerequisiti

Per poter eseguire il test di una connessione LDAP è necessario prima configurarla.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su LDAP nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Test impostazioni LDAP.

3 Digitare il nome di un utente nella directory LDAP, quindi fare clic su Test.

4 Rivedere il mapping degli attributi, quindi fare clic su OK.

Passi successivi

È possibile personalizzare gli attributi di utenti e gruppi LDAP in base ai risultati del test.

Personalizzazione degli attributi LDAP di utenti e gruppi
Gli attributi LDAP forniscono a vCloud Director dettagli sulla modalità di definizione delle informazioni
relative a utenti e gruppi nella directory LDAP. vCloud Director esegue il mapping di tali informazioni al
proprio database. Modificare la sintassi degli attributi di utenti e gruppi in modo che corrisponda alla directory
LDAP.

Prerequisiti

Assicurarsi di disporre di una connessione LDAP

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su LDAP nel riquadro a sinistra.

2 Modificare gli attributi di utenti e gruppi, quindi fare clic su Applica.

Sincronizzazione di vCloud Director con il server LDAP
vCloud Director sincronizza automaticamente le relative informazioni su utenti e gruppi con il server LDAP
su base regolare. È inoltre possibile eseguire la sincronizzazione manuale con il server LDAP in qualsiasi
momento.

Per la sincronizzazione automatica è possibile specificare la frequenza e i tempi di sincronizzazione. Vedere 
“Modifica delle impostazioni generali del sistema”, pag. 95.

Prerequisiti

Verificare la disponibilità di una connessione LDAP valida.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su LDAP nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic su Sincronizza LDAP.
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Personalizzazione dell'interfaccia utente del client vCloud Director
È possibile personalizzare l'interfaccia utente del client vCloud Director e alcuni collegamenti visualizzati nella
schermata di login alla pagina Home di vCloud Director.

Per un modello .css esemplificativo con informazioni sugli stili supportati da vCloud Director per i temi
personalizzati, vedere http://kb.vmware.com/kb/1026050.

vCloud Director utilizza il proprio logo predefinito, o il logo caricato dall'utente, nella schermata di login,
nell'intestazione e nel piè di pagina. Nella schermata di login il logo viene visualizzato in un'area che varia da
un minimo di 48x48 pixel a un massimo di 60x150 pixel. È possibile caricare logo più piccoli di 48x48 o più
grandi di 60x150. vCloud Director li adatterà alle dimensioni dell'area di visualizzazione, mantenendo le
proporzioni dell'immagine caricata. La dimensione file di un'immagine caricata non può essere superiore a
16384 byte. Nell'intestazione e nel piè di pagina il logo viene adattato alle dimensioni appropriate, mantenendo
le proporzioni dell'originale.

Il file deve essere in formato PNG, JPEG o GIF.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Personalizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Digitare il nome della società.

Tale nome verrà visualizzato nella barra del titolo per gli amministratori di sistema e nel piè di pagina per
tutti gli utenti.

3 Per selezionare un logo personalizzato, fare clic su Sfoglia, selezionare un file, quindi fare clic su Apri.

4 Per selezionare un tema personalizzato, fare clic su Sfoglia, selezionare un file .css, quindi fare clic su
Apri.

5 Digitare l'URL di un sito Web contenente informazioni sull'installazione di vCloud Director.

Ad esempio, http://www.esempio.com. Gli utenti possono utilizzare il collegamento facendo clic sul nome
della società nel piè di pagina dell'interfaccia utente del client.

6 Digitare l'URL di un sito Web contenente informazioni di supporto per l'installazione di vCloud Director.

Il collegamento Supporto nella scheda Home di tutte le organizzazioni vCloud Director apre tale URL.

7 Digitare l'URL di un sito Web che consente agli utenti di richiedere un account vCloud Director.

Tale collegamento viene visualizzato nella pagina di login di vCloud Director.

8 Digitare l'URL di un sito Web che consente agli utenti di recuperare la propria password.

Tale collegamento viene visualizzato nella pagina di login di vCloud Director.

9 Fare clic su Applica.

Ripristino del logo predefinito di sistema
Se è stato caricato un logo personalizzato per vCloud Director, è possibile ripristinare il logo predefinito di
sistema.

Prerequisiti

Verificare di aver caricato un logo personalizzato.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Personalizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare Ripristina logo predefinito di sistema, quindi fare clic suApplica.

Capitolo 9 Gestione delle impostazioni di sistema

VMware, Inc.  103

http://kb.vmware.com/kb/1026050


Ripristino del tema predefinito di sistema
Se è stato applicato un tema personalizzato per vCloud Director, è sempre possibile ripristinare il tema
predefinito di sistema.

Prerequisiti

Verificare che sia stato precedentemente applicato un tema personalizzato.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Personalizzazione nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare Ripristina tema predefinito di sistema, quindi fare clic suApplica.

Configurazione dell'URL Web pubblico
Se l'installazione di vCloud Director include più celle Cloud eseguite utilizzando un servizio di bilanciamento
del carico o un protocollo NAT o se le celle Cloud non dispongono di indirizzi IP instradabili pubblicamente,
è possibile impostare un URL Web pubblico.

Durante la configurazione iniziale di ogni cella Cloud, viene specificato l'indirizzo IP del servizio HTTP. Per
impostazione predefinita, vCloud Director utilizza tale indirizzo per creare l'URL al quale accedono gli utenti
dell'organizzazione per eseguire il login al sistema. Per utilizzare un altro indirizzo, specificare un URL Web
pubblico.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Indirizzi pubblici nel riquadro a sinistra.

2 Digitare l'URL Web pubblico.

3 Fare clic su Applica.

Quando si crea un'organizzazione, il relativo URL include l'URL Web pubblico anziché l'indirizzo IP del
servizio HTTP. vCloud Director modifica inoltre gli URL delle organizzazioni esistenti.

Configurazione dell'indirizzo proxy della console pubblica
Se l'installazione di vCloud Director include più celle Cloud eseguite utilizzando un servizio di bilanciamento
del carico o un protocollo NAT o se le celle Cloud non dispongono di indirizzi IP instradabili pubblicamente,
è possibile impostare l'indirizzo proxy di una console pubblica.

Durante la configurazione iniziale di ogni cella Cloud, viene specificato l'indirizzo IP proxy di una console
remota. Per impostazione predefinita, vCloud Director utilizza tale indirizzo quando un utente tenta di
visualizzare la console di una macchina virtuale. Per utilizzare un altro indirizzo, specificare l'indirizzo proxy
di una console pubblica.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Indirizzi pubblici nel riquadro a sinistra.

2 Digitare il nome host o l'indirizzo IP proxy della console pubblica.

Quest'ultimo può corrispondere all'indirizzo del servizio di bilanciamento del carico o a un'altra macchina
in grado di instradare il traffico verso l'IP proxy della console remota.

3 Fare clic su Applica.

I ticket della sessione della console remota inviati all'indirizzo IP del servizio HTTP restituiscono l'indirizzo
proxy della console pubblica.
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Configurazione dell'URL di base dell'API REST pubblica
Se l'installazione di vCloud Director include più celle Cloud eseguite utilizzando un servizio di bilanciamento
del carico o un protocollo NAT o se le celle Cloud non dispongono di indirizzi IP instradabili pubblicamente,
è possibile impostare un URL di base dell'API REST pubblica.

Durante la configurazione iniziale di ogni cella Cloud, viene specificato l'indirizzo IP del servizio HTTP. Per
impostazione predefinita, vCloud Director utilizza tale indirizzo nelle risposte XML dell'API REST e come
destinazione di caricamento per il servizio di trasferimento (per il caricamento dei modelli di vApp e dei
media). Per utilizzare un altro indirizzo, specificare l'URL di base dell'API REST pubblica.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Indirizzi pubblici nel riquadro a sinistra.

2 Digitare il nome host o l'indirizzo IP dell'URL di base dell'API REST pubblica.

Quest'ultimo può corrispondere all'indirizzo del servizio di bilanciamento del carico o a un'altra macchina
in grado di instradare il traffico verso l'IP del servizio HTTP.

3 Fare clic su Applica.

Le risposte XML dell'API REST includono l'URL di base, utilizzato dal servizio di trasferimento come
destinazione di caricamento.

Configurazione dei criteri di blocco degli account
È possibile abilitare il blocco degli account per impedire a un utente di eseguire il login alla console Web dopo
un numero specificato di tentativi non riusciti. Per impostazione predefinita, le impostazioni specificate si
applicano a tutte le organizzazioni dell'installazione, tuttavia un amministratore di sistema o un
amministratore dell'organizzazione può sovrascrivere tali impostazioni per un'organizzazione specifica.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione, quindi su Criterio password nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare la casella di controllo Blocco account abilitato, la casella di controllo L'account
dell'amministratore del sistema può bloccare: oppure entrambe.

3 Selezionare il numero di login non validi da accettare prima di bloccare un account.

4 Selezionare l'intervallo del blocco.

5 Fare clic su Applica.
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Monitoraggio di vCloud Director 10
Gli amministratori di sistema possono monitorare le operazioni completate e in corso, nonché visualizzare le
informazioni sull'utilizzo delle risorse a livello del vDC provider, del vDC dell'organizzazione e dell'archivio
dati.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

n “Visualizzazione di task ed eventi”, pag. 107

n “Monitoraggio e gestione dei task bloccanti”, pag. 109

n “Visualizzazione delle informazioni sull'utilizzo di un vDC del provider”, pag. 109

n “Visualizzazione delle informazioni sull'utilizzo di un vDC dell'organizzazione”, pag. 109

n “Utilizzo del servizio JMX di vCloud Director”, pag. 110

n “Visualizzazione dei registri di vCloud Director”, pag. 110

n “vCloud Director e relazione sui costi”, pag. 111

n “Monitoraggio dei file in quarantena”, pag. 111

Visualizzazione di task ed eventi
È possibile visualizzare task ed eventi del sistema e dell'organizzazione per monitorare e controllare le attività
di vCloud Directory.

I task di vCloud Director sono operazioni a esecuzione prolungata il cui stato cambia durante lo svolgimento
del task. Ad esempio, lo stato iniziale di un task in genere è In esecuzione. Una volta terminato il task, lo stato
diventa Operazione riuscita o Errore.

Gli eventi di vCloud Director si verificano una tantum a indicare una parte importante di un'operazione o una
modifica significativa dello stato per un oggetto di vCloud Director. Viene ad esempio registrato un evento
quando un utente avvia la creazione di un vDC dell'organizzazione e un altro evento al completamento del
processo. Ogni volta che un utente esegue il login, viene registrato un evento e viene inoltre segnalato se il
tentativo ha avuto esito positivo o negativo.

Visualizzazione dei task di sistema in corso e completati
È possibile visualizzare il registro di sistema per monitorare i task a livello di sistema in corso, per individuare
i task non riusciti e risolvere i problemi inerenti, nonché visualizzare i task in base al proprietario.

Per visualizzare informazioni sui task a livello di organizzazione, vedere “Visualizzazione dei task
dell'organizzazione in corso e completati”, pag. 108.

Il registro può inoltre includere informazioni di debug, a seconda delle impostazioni di vCloud Director.
Vedere “Impostazioni generali del sistema”, pag. 96.
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Procedura

1 Eseguire il login al sistema vCloud Director come amministratore di sistema.

2 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Registri nel riquadro a sinistra.

3 Fare clic sulla scheda Task.

Verranno visualizzate informazioni su ogni task a livello di sistema.

4 Fare doppio clic su un task per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dei task dell'organizzazione in corso e completati
È possibile visualizzare il registro di un'organizzazione per monitorare i task a livello di organizzazione in
corso, per individuare i task non riusciti e risolvere i problemi inerenti, nonché per visualizzare i task in base
al proprietario.

Per visualizzare informazioni sui task a livello di sistema, vedere “Visualizzazione dei task di sistema in corso
e completati”, pag. 107.

Il registro può inoltre includere informazioni di debug, a seconda delle impostazioni di vCloud Director.
Vedere “Impostazioni generali del sistema”, pag. 96.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale e quindi su Registri nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic sulla scheda Task.

Verranno visualizzate informazioni su ogni task a livello di organizzazione.

5 Fare doppio clic su un task per ulteriori informazioni.

Solo gli amministratori di sistema possono visualizzare i dettagli sulla maggior parte dei task.

Visualizzazione degli eventi di sistema
È possibile visualizzare il registro di sistema per monitorare gli eventi a livello di sistema, individuare gli eventi
non riusciti, risolvere i problemi inerenti, nonché visualizzare gli eventi in base all'utente.

Per visualizzare informazioni sugli eventi a livello di organizzazione, vedere “Visualizzazione degli eventi di
un'organizzazione”, pag. 108.

Procedura

1 Eseguire il login al sistema vCloud Director come amministratore di sistema.

2 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora e quindi su Registri nel riquadro a sinistra.

3 Fare clic sulla scheda Eventi.

Verranno visualizzate informazioni su ogni evento a livello di sistema.

4 Fare doppio clic su un evento per ulteriori informazioni.

Visualizzazione degli eventi di un'organizzazione
È possibile visualizzare il registro per un'organizzazione per monitorare gli eventi a livello di organizzazione.
individuare gli eventi non riusciti, risolvere i problemi inerenti, nonché visualizzare gli eventi in base all'utente.

Per visualizzare informazioni sugli eventi a livello di sistema, vedere “Visualizzazione degli eventi di
sistema”, pag. 108.
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Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Organizzazioni nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'organizzazione, quindi scegliere Apri.

3 Fare clic sulla scheda Cloud personale, quindi su Registri nel riquadro a sinistra.

4 Fare clic sulla scheda Eventi.

Verranno visualizzate informazioni su ogni evento a livello di organizzazione.

5 (Facoltativo) Fare doppio clic su un evento per ulteriori informazioni.

Solo gli amministratori del sistema possono visualizzare i dettagli sulla maggior parte degli eventi.

Monitoraggio e gestione dei task bloccanti
È possibile monitorare e gestire i task che si trovano in uno stato di sospensione in seguito a un blocco.

Sebbene sia possibile monitorare e gestire i task bloccanti mediante la console Web di vCloud Director,
generalmente si prevede che una parte di codice esterno resti in ascolto delle notifiche AMQP e risponda a
livello di programmazione utilizzando l'API di vCloud.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su Task bloccanti nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un task e scegliere un'azione.

Opzione Descrizione

Riprendi Riprende il task.

Interrompi Interrompe il task ed elimina gli oggetti che sono stati creati come parte del
task.

Errore Il task non riesce ma gli oggetti che sono stati creati come parte del task non
vengono eliminati. Lo stato del task e dei rispettivi oggetti è impostato su
Errore.

 
3 Digitare un motivo, quindi fare clic su OK.

Visualizzazione delle informazioni sull'utilizzo di un vDC del provider
I vDC del provider forniscono risorse di calcolo, memoria e storage ai vDC dell'organizzazione. È possibile
monitorare le risorse del vDC del provider e aggiungere altre risorse se necessario.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC del provider nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic sulla scheda Monitora.

Vengono visualizzate informazioni su CPU, memoria e storage per ogni vDC del provider.

Visualizzazione delle informazioni sull'utilizzo di un vDC
dell'organizzazione

I vDC dell'organizzazione forniscono risorse di calcolo, memoria e storage alle organizzazioni. È possibile
monitorare le risorse del vDC dell'organizzazione e aggiungere altre risorse se necessario.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Gestisci e monitora, quindi su vDC dell'organizzazione nel riquadro a sinistra.
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2 Fare clic sulla scheda Monitora.

Vengono visualizzate informazioni su CPU, memoria e storage per ogni vDC dell'organizzazione.

Utilizzo del servizio JMX di vCloud Director
Ogni server host vCloud Director espone alcuni MBean tramite il servizio JMX per consentire la gestione
funzionale del server e fornire accesso alle statistiche interne.

Accesso al servizio JMX utilizzando JConsole
Per accedere al servizio JMX di vCloud Director è possibile utilizzare qualsiasi client JMX. JConsole è un
esempio di client JMX.

Per ulteriori informazioni sugli MBean esposti da vCloud Director, vedere 
http://kb.vmware.com/kb/1026065.

Prerequisiti

Il nome dell'host vCloud Director al quale ci si connette deve essere risolvibile mediante DNS utilizzando la
ricerca diretta o inversa del nome di dominio completo o del nome host non qualificato.

Procedura

1 Avviare JConsole.

2 Nel menu Connection selezionare New Connection.

3 Fare clic su Remote Process, quindi digitare l'URL del servizio JMX.

L'URL è costituito dal nome host o dall'indirizzo IP del server vCloud Director, seguito dal numero di
porta. Ad esempio, esempio.com:8999. La porta predefinita è 8999.

4 Digitare il nome utente e la password dell'amministratore di sistema di vCloud Director, quindi fare clic
su Connect.

5 Fare clic sulla scheda MBeans.

Visualizzazione dei registri di vCloud Director
vCloud Director fornisce informazioni di registrazione per ogni cella Cloud del sistema. È possibile visualizzare
i registri per monitorare le celle e risolvere i problemi.

È possibile trovare i registri di una cella in /opt/vmware/cloud-director/logs. Tavola 10-1 elenca i registri
disponibili.

Tavola 10-1.  Registri di vCloud Director

Nome registro Descrizione

cell.log Output di console della cella di vCloud Director.

vcloud-container-debug.log Messaggi di registro a livello di debug provenienti dalla
cella.

vcloud-container-info.log Messaggi di registro informativi provenienti dalla cella.
Questo registro mostra anche gli avvisi o gli errori rilevati
dalla cella.

vmware-vcd-watchdog.log Messaggi di registro informativi provenienti dal watchdog
della cella. Registra quando la cella si arresta in modo
anomalo, viene riavviata e così via
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Tavola 10-1.  Registri di vCloud Director (Continua)

Nome registro Descrizione

diagnostics.log Registro di diagnostica delle celle. Questo file è vuoto a meno
che non sia abilitata la registrazione di diagnostica nella
configurazione di registrazione locale.

AAAA_MM_GG.request.log Registri di richieste HTTP nel formato di registro comune
Apache.

È possibile utilizzare qualsiasi editor/visualizzatore di testo o strumento di terze parti per visualizzare i registri.

vCloud Director e relazione sui costi
È possibile utilizzare VMware vCenter Chargeback 1.5 per configurare un sistema di relazione sui costi per
VMware vCloud Director.

Per ulteriori informazioni, vedere la VMware vCenter Chargeback User's Guide.

È possibile specificare il numero di giorni della cronologia di chargeback salvati in vCloud Director. Vedere 
“Modifica delle impostazioni generali del sistema”, pag. 95.

Monitoraggio dei file in quarantena
vCloud Director consente di mettere in quarantena i file (modelli di vApp e file multimediali) caricati dagli
utenti nel sistema. È possibile abilitare la quarantena caricamento e utilizzare strumenti di terze parti, come
un programma antivirus, per elaborare i file caricati prima che vCloud Director li accetti.

È possibile utilizzare qualsiasi client JMS (Java Message Service) in grado di interpretare il protocollo STOMP
per monitorare e rispondere ai messaggi provenienti dal servizio di quarantena di vCloud Director.

Quando un file caricato viene messo in quarantena, un broker JMS invia un messaggio a una coda di richieste
su una cella Cloud. Il destinatario decide se accettare o rifiutare il file caricato inviando un messaggio a una
coda di risposte.

Messa in quarantena dei file caricati
È possibile mettere in quarantena i file caricati dagli utenti in vCloud Director in modo che sia possibile
elaborarli (sottoporli ad esempio alla scansione antivirus) prima di accettarli.

Procedura

1 Fare clic sulla scheda Amministrazione e quindi su Generale nel riquadro a sinistra.

2 Selezionare la casella di controllo Abilita quarantena caricamento con un timeout di, quindi digitare un
timeout in secondi.

Il timeout rappresenta la quantità di tempo trascorsa la quale mettere in quarantena i file caricati prima
che vengano eliminati.

3 Fare clic su Applica.

I modelli di vApp e i file multimediali caricati dagli utenti non sono disponibili fino a quando non vengono
accettati.

Passi successivi

Impostare un sistema manuale o automatico per l'ascolto, l'elaborazione e l'invio di risposte ai messaggi del
servizio di quarantena.
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Visualizzazione delle richieste di quarantena utilizzando JConsole
È possibile utilizzare JConsole per visualizzare le richieste del servizio di quarantena. Per creare un messaggio
di risposta verranno utilizzate le informazioni contenute nel messaggio di richiesta.

Prerequisiti

È necessario abilitare la quarantena caricamento.

Procedura

1 Avviare JConsole.

2 Nel menu Connection selezionare New Connection.

3 Fare clic su Remote Process, quindi digitare l'URL del servizio JMX.

L'URL è costituito dal nome host o dall'indirizzo IP del server vCloud Director, seguito dal numero di
porta. Ad esempio, esempio.com:8999. La porta predefinita è 8999.

4 Digitare il nome utente e la password dell'amministratore di sistema di vCloud Director, quindi fare clic
su Connect.

5 Fare clic sulla scheda MBeans, quindi selezionare il nodo org.apache.activemq > uuid > Queue >
com.vmware.vcloud.queues.transfer.server.QuarantineRequest > Operations.

6 Selezionare l'operazione browseMessages().

7 Copiare il testo del messaggio cui si desidera rispondere.

Ad esempio,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<QuarantineRequestMessage transferSessionId="239d310a-5bce-492d-9e26-eda6b646dc15" 

transferSessionFilePath="/opt/vmware/cloud-director/data/transfer/239d310a-5bce-492d-9e26-

eda6b646dc15"

xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1"/>

Passi successivi

Accettare o rifiutare la richiesta di quarantena.

Accettazione o rifiuto di una richiesta di quarantena utilizzando JConsole
È possibile utilizzare JConsole per accettare o rifiutare di mettere in quarantena le richieste di servizio. Per
creare un messaggio di risposta sono necessarie le informazioni contenute nel messaggio di richiesta.

Prerequisiti

Si dispone del testo del messaggio di richiesta.

Procedura

1 Incollare tale testo in un editor di testo.
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2 Modificare il nome dell'elemento XML in QuarantineResponseMessage e aggiungere un nuovo attributo
all'elemento, response="accept" o response="reject".

Ad esempio,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<QuarantineResponseMessage transferSessionId="239d310a-5bce-492d-9e26-eda6b646dc15" 

transferSessionFilePath="/opt/vmware/cloud-director/data/transfer/239d310a-5bce-492d-9e26-

eda6b646dc15"

response="accept"

xmlns="http://www.vmware.com/vcloud/v1"/>

3 Avviare JConsole.

4 Nel menu Connection selezionare New Connection.

5 Fare clic su Remote Process, quindi digitare l'URL del servizio JMX.

L'URL è costituito dal nome host o dall'indirizzo IP del server vCloud Director, seguito dal numero di
porta. Ad esempio, esempio.com:8999. La porta predefinita è 8999.

6 Digitare il nome utente e la password dell'amministratore di sistema di vCloud Director, quindi fare clic
su Connect.

7 Fare clic sulla scheda MBeans, quindi selezionare il nodo org.apache.activemq > uuid > Queue >
com.vmware.vcloud.queues.transfer.server.QuarantineResponse > Operations.

8 Selezionare l'operazione sendTextMessage(string, string, string).

9 Incollare il messaggio di risposta dall'editor di testo nel primo campo e digitare il nome utente e la
password dell'amministratore di sistema di vCloud Director negli altri campi.

10 Fare clic su sendTextMessage.

I file accettati vengono rilasciati dalla quarantena e caricati completamente. I file rifiutati vengono invece
rimossi.
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Ruoli e diritti 11
vCloud Director utilizza i ruoli e i diritti associati per determinare quali utenti e gruppi possono eseguire
determinate operazioni. Gli amministratori di sistema possono creare e modificare i ruoli. Gli amministratori
di sistema e gli amministratori dell'organizzazione possono assegnare ruoli agli utenti e ai gruppi di
un'organizzazione.

In vCloud Director sono disponibili diversi ruoli predefiniti.

n Amministratore di sistema

n Amministratore dell'organizzazione

n Autore catalogo

n Autore vApp

n Utente vApp

n Solo accesso console

Ruoli predefiniti e relativi diritti
In vCloud Director sono disponibili dei ruoli predefiniti, ognuno dei quali include un set di diritti predefiniti.

Tavola 11-1 elenca i ruoli predefiniti di vCloud Director e i diritti predefiniti assegnati a ogni ruolo. Un
amministratore di sistema può creare nuovi ruoli e modificare quelli esistenti, ad eccezione del ruolo di
amministratore di sistema.

Tavola 11-1.  Diritti predefiniti per i ruoli predefiniti

Amministrator
e di sistema

Amministrator
e

dell'organizzaz
ione

Autore
catalogo Autore vApp Utente vApp

Solo accesso
console

vApp:
Crea/Riconfigura
una vApp

X X X X

vApp: Elimina
una vApp

X X X X X

vApp: Modifica
proprietà vApp

X X X X X

vApp:
Avvia/Interromp
i/Sospendi/Reim
posta una vApp

X X X X X
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Tavola 11-1.  Diritti predefiniti per i ruoli predefiniti (Continua)

Amministrator
e di sistema

Amministrator
e

dell'organizzaz
ione

Autore
catalogo Autore vApp Utente vApp

Solo accesso
console

vApp: Condividi
una vApp

X X X X X

vApp: Copia una
vApp

X X X X X

vApp: Accedi alla
console della
macchina
virtuale

X X X X X X

vApp: Cambia
proprietario

X X

vApp: Modifica
proprietà della
macchina
virtuale

X X X X X

vApp: Modifica
memoria della
macchina
virtuale

X X X X

vApp: Modifica
CPU della
macchina
virtuale

X X X X

vApp: Modifica
rete della
macchina
virtuale

X X X X X

vApp: Modifica
disco rigido della
macchina
virtuale

X X X X

vApp: Gestisci
impostazioni
password
macchina
virtuale

X X X X X X

Catalogo:
Crea/Elimina un
nuovo catalogo

X X X

Catalogo:
Modifica
proprietà
catalogo

X X X

Catalogo:
Aggiungi una
vApp da Cloud
personale

X X X X

Catalogo:
Pubblica un
catalogo

X X X
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Tavola 11-1.  Diritti predefiniti per i ruoli predefiniti (Continua)

Amministrator
e di sistema

Amministrator
e

dell'organizzaz
ione

Autore
catalogo Autore vApp Utente vApp

Solo accesso
console

Catalogo:
Condividi un
catalogo

X X X

Catalogo:
Visualizza
cataloghi privati
e condivisi

X X X X

Catalogo:
Visualizza
cataloghi
pubblicati

X X

Catalogo:
Cambia
proprietario

X X

Voce di catalogo:
Modifica
modello di
vApp/proprietà
media

X X X

Voce di catalogo:
Crea/Carica un
modello di
vApp/media

X X X

Voce di catalogo:
Scarica un
modello di vApp

X X X

Voce di catalogo:
Copia/Sposta un
modello di
vApp/media

X X X X

Voce di catalogo:
Visualizza
modelli di
vApp/media

X X X X X

Voce di catalogo:
Aggiungi a
Cloud personale

X X X X X

Organizzazione:
Modifica
proprietà
organizzazione

X X

Organizzazione:
Modifica
impostazioni
SMTP

X X

Organizzazione:
Modifica criterio
quote

X X

Organizzazione:
Visualizza
organizzazioni

X X
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Tavola 11-1.  Diritti predefiniti per i ruoli predefiniti (Continua)

Amministrator
e di sistema

Amministrator
e

dell'organizzaz
ione

Autore
catalogo Autore vApp Utente vApp

Solo accesso
console

Organizzazione:
Modifica
proprietà di rete
organizzazione

X X

Organizzazione:
Visualizza reti
organizzazione

X X

Organizzazione:
Modifica criterio
dei lease

X X

Organizzazione:
Modifica criterio
password

X X

vDC
dell'organizzazio
ne: Visualizza
vDC
dell'organizzazio
ne

X X

Utente:
Visualizza
gruppo/utente

X X

Generale: Invia
notifica

X X

Generale:
Controllo
amministratore

X X

Generale: Vista
amministratore

X X
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