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1.Deffinizione dello scenariio di tes
st
IIn questo Deeliverable ve
erranno pressi in considerazione i cassi di test eseeguiti per co
opiare, da
un data center a un altro,
a
macch
hine virtuali aappartenenti a cloud geo
ograficamentte separati.
ector, descritto nel deliveerable DE 3.13.2.
Il tool prescelto per eseguire questo test è vvCloud Conne
Connector è un “ponte”” che offre laa possibilità di trasferire
e VM e appllicazioni tra ambienti
vCloud C
cloud privati vSpheree e vCloud Director
D
oltree che tra clou
ud pubblici fo
orniti dai VM
Mware vCloud Service
nnector perm
mette di esteendere i cataaloghi di reti e workload negli ambie
enti cloud
Providerr. vCloud Con
ibridi – praticamentte estendend
do i confini logici del daata center – senza dove r riconfigura
are reti o
impostazzioni nel trassferimento dei
d workload .
vCloud C
Connector permette aglii utenti di acccedere alle VMs, vAppss e templatees tra Hybryd
d Clouds,
potendo
o eseguire op
perazioni su queste
q
risorsse e copiarle
e tra cloud ussando vSpheere Client o browser.
b
I test son
no stati esegguiti creando
o, all'interno del laborato
orio Disit, un
n Data Centeer di test con
n vSphere
5.1.0, insstallandoci sopra il tool vCloud
v
Conn ector.
I test so
ono eseguiti connettendosi tramite VPN con il Data Center di VarGrouup ad Empoli, dove è
stato insstallato il vCloud Connecttor Node.
I capitoli futuri anallizzeranno più in dettag lio l'architetttura di test e le fasi peer installare il vCloud
Connecttor, sia per il componente
e Server che per quello Node.
N

onfigura
azione del
d tool vCloud
d Conne
ector
2. Co
I componenti del vClloud Connector sono rapppresentati in
n figura 1 e sono:
s




vvCloud Conn
nector UI
vvCloud Conn
nector Serverr
vvCloud Conn
nector Nodess

Figura 1 ‐ Figura
F
1: compoonenti del vClou
ud Connector
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La configgurazione di vCloud Conn
nector richieede che l'utente che la essegue abbia i privilegi di System
S
Administtrator.

2.1 vC
Cloud Co
onnectorr Node
Per conffigurare vCloud Connecto
or Node occoorre scaricare l'appliance
e dal sito di V
VMWare. Una volta
fatto, saarà possibile eseguire la fase
f
di deplooy autentican
ndosi sul pro
oprio data ceenter.

2.1.1 D
Deploy de
ell'Applia
ance vClo
oud Connector Nod
de












Dal menu Fille selezionarre Deploy OV
VF Template. Apparirà la maschera s ottostante. Inserire il
percorso neel quale era
a stato preccedentemente estratto il contenutoo del file co
ompresso
d
dell’appliancce.
V
Vengono quindi indicate
e le caratterisstiche della vApp.
v
Preme
ere Next per continuare.
A
Accettare la licenza e quindi premeree next per co
ontinuare.
Inserire il no
ome che si vuol
v
dare all’’appliance e selezionare il folder chee andrà a co
ontenerla
q
quindi proseeguire preme
endo next.
SScegliere il datastore
d
quiindi proseguuire premend
do next.
Nel passagggio successivvo può esseere selezionaato il forma
ato in cui vviene storata
a la VM,
sselezionare Thick
T
e prose
eguire premeendo next.
SScegliere la Destination
D
network
n
e prroseguire premendo nexxt.
Nella scherm
mata Properrties andrannno inseriti i parametri relativi all’ indirizzo del Default
G
Gateway, deei DNS, l’IP della
d
scheda di rete e la relativa Sub
bnet Mask. Q
Quindi prem
mere next
per proseguire.
C
Come ultimo
o passo nella
a schermata Ready to Co
omplete è possibile rivedeere tutti i pa
arametri.
Una volta veerificato il co
orretto inseriimento dei dati
d premere finish per p roseguire.

Una voltta terminato il deploy dell’Appliance possiamo co
ominciare la configurazioone della parrte server
del vClo
oud Connecto
or.

2.1.2 C
Configura
azione de
ell'Applian
nce vClou
ud Conne
ector Nod
de


C
Collegarsi viaa https sulla porta 5480 aall’indirizzo IP
I del vCC No
ode con userr admin e password
vvmware
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Figura 2 ‐ Figurra 2: pannello ddi configurazion
ne del vCloud Co
onnector Node





A
All’interno del tab Syystem – Tim
me Zone settare
s
la time
t
zone locale (tipiicamente
me)
Europe/Rom
A
All’interno della
d
scherm
mata Networ k – Address è possibile impostare i parametri di rete e
l’hostname
Procedere quindi
q
all’inte
erno della s chermata Node – General ove è poossibile mod
dificare la
password

2.2 vC
Cloud Co
onnectorr Server
Per conffigurare vCloud Connecto
or Server occcorre scaricare l'appliancce dal sito di VMWare. Una volta
fatto, saarà possibile eseguire la fase
f
di deplooy autentican
ndosi sul pro
oprio data ceenter.

2.2.1 D
Deploy de
ell'Applia
ance vClo
oud Connector Serrver
I passi daa eseguire peer il deploy del
d vCloud Coonnector Server sono gli stessi eseguuiti per il Nod
de.

2.2.2 C
Configurrazione dell'Appl
d
liance vC
Cloud Co
onnectorr Server


C
Collegarsi viaa https sulla porta 5480 all’indirizzo IP del vCC Se
erver con usser admin e password
p
vvmware
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F
Figura
3 ‐ Figura
a 3: pannello dii configurazionee del vCloud Connector Server









A
All’interno del tab Syystem – Tim
me Zone settare
s
la time
t
zone locale (tipiicamente
me).
Europe/Rom
SSelezionando
o all’interno di Network il tab Status è possibile verificare
v
le iimpostazioni di rete
SSelezionando
o all’interno di Server il tab General è possibile modificare la password. Sempre
aall’interno di
d Server co
on il tab vSSphere Client è possib
bile indicare i parametri per la
cconnessionee verso il proprio vCen ter Server. Inserire i parametri
p
ricchiesti e selezionare
Register. Atttendere quin
ndi il messagggio Registrattion completted.
SSelezionare quindi Node
es e premeree sul tab Reggister Node. Inserire le innformazioni richieste
CC Node e all'Organizati
a
ion URL. All’’interno di Node
N
Info inddicare l’IP/FQ
QDN del
relative al vC
vvCC Node e le credenziali di accesso.. Premere Re
egister per la
a completaree la registraziione
A
Al termine della
d
registrazzione verificaare che il nodo appaia all’interno deii Manage No
odes

oblematiche dii config
gurazion
ne dell'a
architetttura
3. Pro
E' stata ccreata una reete VPN tra un
u data centter vSphere situato
s
nel la
aboratorio Diisit e Icaro vC
Cloud
Director situato ad Empoli,
E
pressso Computerr Gross, con le seguenti credenziali:
c
 H
Host=212.19
9.96.76
 G
GroupName=vpn_arcipeelago_vdc
 eenc_GroupPwd= 982NNss9A8sA9fhw
ungibile prevvia connessioone VPN CISC
CO all’indirizzzo seguente::
L’interfaccia è raggiu
I/
https://vvcloud.cloudicaro.it/cloud/org/UNIFI/
L’utentee e la passwo
ord della VPN
N e del portaale vCloud so
ono gli stessi:
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m
mserena
m
ms3r3n4201
14!

La classee di IP pubbliici assegnati è la seguentte:
185.53.69.72
1
2
185.53.69.73
1
3
185.53.69.74
1
4
185.53.69.75
1
5
185.53.69.76
1
6
185.53.69.77
1
7
185.53.69.78
1
8
185.53.69.79
1
9

Network
RISER
RVATO
Edge ( firewall )
IP ASSSEGNABILI
IP ASSSEGNABILI
IP ASSSEGNABILI
IP ASSSEGNABILI
Broad
dcast

La vApp vCloud Conn
nector Node è stata mes sa a catalogo
o.
o alla porzio
one di cloudd (denominaata Unifi) a disposizionee ho provve
eduto ad
Una volta acceduto
accederee al cataloggo e deployare la vAppp vCloud Co
onnector Node aggiungeendola così al cloud
personale.
ubblico con il quale acceddere al Node
e, si è reso ne
ecessario agggiungere delle regole
Per assegnare l'IP pu
di NAT p
per la VM, co
ome in figura 4.

Figura 4 ‐ Figuura 4: Regole dii NAT

Inoltre sono state agggiunte delle regole di Firrewall (figuraa 5)
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Figura
F
5 ‐ Figuraa 5: Regole di fiirewall

Il passo successivo è quello di registrare
r
la macchina vCloud
v
Connector Node 2 al vCloud Director
Unifi, latto Computerr Gross.
Successivamente a questo,
q
il vC
Cloud Connecctor Node 2 deve essere registrato al vCloud Connector
Server ch
he si trova nel data cente
er di test dell Disit.
Questo vva fatto per far sì che il Server abbiaa registrati e possa contrrollare il Nodde nel DataCenter di
test e quello sul lato di Computter Gross in modo tale che possano
o essere scaambiati dati tra i due
hitettura vClo
oud Connecttor, fig.6).
Cloud (come da arch

Figura 6 ‐ Figura
F
6: archittettura di vCloud Connector

pa della rete::
In figura 7 una mapp
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Figura
F
7 ‐ Figuraa 7: Mappa dellla rete

Il probleema che sorgge da questa topologia d i rete, è che se la connessione VPN vviene creata
a tra Unifi
e vCloud
d Icaro nellaa rete 10.254.100.X, la m
macchina de
eployata vClo
oud Connecctor Node 2 non può
essere reegistrata al vCloud
v
Icaro in quanto il suo indirizzo appartiene
e ad un'altraa rete, la 10.2
254.99.X.
Pertanto
o la macchinaa Node non è visibile dal la rete su cu
ui è il vCloud Director chee la gestisce.
Le soluziioni potrebbero essere due:
d
 ssi crea una VPN
V ulteriore
e tra la maccchina vCloud Connector Node
N
2 e vClooud Icaro,
 o
oppure si fa
f in modo che le maacchine deployate nel vCloud Icaroo restino sulla rete
10.254.100.X
X, quella in VPN
V con Disitt.
Per risolvere questo problema, è stata creataa una regola sul Firewall lato vCloud Icaro per farr sì che la
na Node fosse visibile dalla organizzazzione Unifi del
d vCloud Diirector, apreendo i protoccolli HTTP
macchin
e HTTPS.
quindi registtrato il vCloud Connectorr Node al Clo
oud vCloud Iccaro (Fig.5)
E' stato q
E' stato rregistrato il vCloud
v
Conn
nector Node al vCloud Co
onnector Server.
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Figura
a 8 ‐ Figura 8: Il nodo vCloud CConnector 2 viene registrato al vCloud Directoor

FFigura 9 ‐ Figurra 9: Il nodo vCloud Connector 2 viene registra
ato al vCloud Connector Serveer

A questo
o punto l'arrchitettura costruita è ppronta per poter
p
essere utilizzata ddirettamente
e dal tool
vCloud C
Connector tramite la Use
er Interface.
Vanno aperte conneessioni VPN da
d il vCloud CConnector Server, il vCloud Connecttor Node e il vCenter
on il vCloud Director.
Server co
Collegan
ndosi tramitee vShpere Client al prop rio data center, dove rissiede vCloudd Connector Server, è
possibilee accedere all'interfacccia di vClouud Connecto
or semplicemente clicccando sull'iccona che
appariràà sul pannello
o di vShpere.

Figura
F
10 ‐ Figuura 10: icona vC
Cloud Connectorr

A questo
o punto si deeve aggiunge
ere il /i cloud che l'applicaazione deve gestire.
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NB Un p
prerequisito fondamenta
ale: Per poteer aggiungerre un Cloud all'applicazioone è necessario che
almeno un vCloud Connector
C
Node sia con nesso al Clo
oud da aggiu
ungere e chee sia connessso con il
Connector Seerver.
vCloud C
Procedura:
Aprire vCC in
n vSphere Client
 A
 Nel pannello
o di sinistra, cliccare
c
su + Add Cloud
 SSelezionare il nome del cloud
c
dal meenu a scelta
 SScrivere username e password dell'oorganizzazion
ne
 C
Cliccare su Add
A
Ripeteree i passi precedenti per ogni cloud daa aggiungere.

Figura
F
11 ‐ Figuura 11: Cloud ag
ggiunti

3.1 Co
opia di una macc
china virttuale da un cloud
d all'altro
o
E' possib
bile copiare macchine virtuali
v
o vA pp da un cloud all'altro
o. Si deve sppegnere la macchina
m
virtuale interessata prima
p
di esegguire la copi a.
D
clou
ud, la macchiina virtuale o la vApp
Quando il cloud di destinazione della copia è un vCloud Director
p template.
è copiataa come vApp
Si può sccegliere anch
he di deploya
are automatticamente la vApp dopo la copia del ttemplate. E' possibile
inoltre ccopiare simultaneamente
e più vApp o VM, e le copie verranno
o eseguite inn parallelo. Di
D default,
vCloud C
Connector essegue un massimo di 10 ttasks concorrrenti per clo
oud.
Sul Cloud
d di destinazzione, è nece
essaria la preesenza di un catalogo con
n permesso ddi scrittura.
Le operrazioni di co
opia devono
o rispettare alcuni vinccoli di stora
age riguardaanti I nodi coinvolti
nell'operrazione, che il cloud di de
estinazione.
Occorre quindi, prim
ma di eseguirre la copia, aaccertarsi che
e tali vincoli siano rispetttati. I nodi, di
d default
hanno co
ome storagee 40GB. In alccuni casi quinndi può esse
ere necessario aumentarnne la dimenssione.

3.1.1 P
Procedura
a per la copia
c
1. SSul pannello a sinistra, navigare nellaa struttura ad
d albero dei cloud e sele zionare quello che
ccontiene la vApp
v
che si desidera
d
cop iare.
2. Il pannello In
nventory mo
ostra tutti i coontenuti del cloud. Si può anche ricoorrere a una ricerca.
r
3. SSul pannello Inventory, cliccare
c
sulla//e vApp o Virtual
V
Machines che si inntende copiare.
iCaro ‐ La piattaforma cloud per l’accelerazio
one del business ddelle PMI toscane
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4. SSe fossero acccese, ricord
darsi di spegnnerle prima dell'operazio
d
one.
5. C
Cliccare su Copy
C

Figura 12 ‐ Copia in corsoo della VM, visto
o da vCloud Con
nnector UI

Figura 13 ‐ Copia in corsoo della VM, visto
o da vCloud Director di destinaazione

6. SSelezionare il cloud di de
estinazione pper la macchina virtuale o vApp.
7. SScrivere nom
me e descrizione della maacchina virtu
uale o vApp. Se non vienee specificato
o il nome,
q
quello di deffault è Copy Of <nome_m
macchina>.
8. SSelezionare un catalogo nel quale sa lvare la VM o la vApp e cliccare
c
su Neext.
9. SSelezionare un virtual da
atacenter, e ccliccare su Next.
N
10. SSe si vuole deployare la VM
V o vApp ddopo la copiaa occorre sce
egliere l'opzi one approprriata
nella pagina Deployment Options:
 Deploy vApp after copy
o vApp after deploymennt
 Power on
 Removee temporary vApp templaate in destina
ation vCloud
d Catalog
11. C
Cliccare su Finish
F
dopo aver
a
rivisto lee opzioni scelte
Durante la procedura di copia ve
engono eseguuiti dei contrrolli per valid
dare l'operazzione:
 C
Connettività tra vCloud Connector
C
seerver e i nodi associati co
on i cloud di partenza e arrivo.
a
 C
Connettività tra i nodi interessati
 C
Connettività tra i nodi e i cloud a cui sono associaati
 A
Area di storaage nei nodi
 SStorage nel datastore
d
o nell'organizz
n
zazione del VDC
V di destinazione.
 Permessi per scrivere ne
el catalogo
iCaro ‐ La piattaforma cloud per l’accelerazio
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Latenza tra i nodi
Presenza di nome
n
dupliccato nel catallogo
Modalità di trasferiment
t
to per la cop ia (HTTPS o UDT)
C
Compatibilittà di versioni tra cloud di partenza e destinazione
d
e

mento, sarà possibile
p
visuualizzare nel catalogo de
el cloud di deestinazione il
Alla fine del trasferim
templatee della VM copiata.

Figura 14 ‐ vApp aggiuntta al catalogo di
d destinazione

Per la co
opia del modello di una macchina
m
virttuale di 5452
25MB è stato
o impiegato ccirca 6 ore, come
c
si
può vedeere in figura 13.

Figura 15 ‐ innizio e fine del task

Questo m
modello può
ò essere deployato autom
maticamente
e o manualmente per agggiungere la vApp
v
al
cloud.

Figura 16
1 ‐ vApp deplooyata sul cloud di destinazione
e

Una voltta deployata,, sarà possibile accenderre la macchin
na virtuale su
ul cloud di deestinazione portando
p
quindi a compimento
o e validando la copia deella macchinaa virtuale ste
essa.
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utazione dei datti sulla sperimeentazione di interoperabilità

Figura 17 ‐ la macchina viirtuale accesa sul
s cloud di destinazione
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