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Introduzione
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NethService
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Domande

Introduzione
Aggiornamento vs Migrazione
NethServer 6 supportato fino a novembre 2020 (ancora 3 anni)
Aggiornamento in-place non supportato da upstream
Backup e ripristino
Mole di dati

Differenze tra 6 e 7
Let’s Encrypt: supporto completo da interfaccia
Groupware: SOGo -> WebTop
Personal cloud: Owncloud -> Nextcloud
Virtualizzazione:
WebVirtMgr non più supportato ma funzionante
Lavori in corso su uno strumento semplice e intuitivo

Moduli assenti in NethServer 7
Non girano sulla nuova piattaforma CentOS 7:
Faxweb2
NethMonitor
Funzionalità rimossa:
VNP L2TP

Account provider
su NG 7

Tipologia di Account provider supportati su NS7:
●

OpenLDAP locale in funzione sullo stesso NethServer Enterprise 7

●

Server LDAP remoto con schema RFC2307

●

Samba 4 Active Directory Domain Controller locale

●

Active Directory remoto (sia Microsoft che Samba)

-

La scelta dell’account provider va fatta con estrema accuratezza perché non è
reversibile (*).
Il sistema impedirà qualsiasi modifica all’FQDN dopo la configurazione di un
qualsiasi account provider

-

(*) è possibile disinstallare un account provider ma sarà necessario importare gli account

Scelta dell’account provider più adatto:
●

Locale o Remoto

●

Il File Server può autenticare i client che accedono alle cartelle condivise solo
se l’account provider è Active Directory (Locale o Remoto)

●

L’account provider LDAP consente l’accesso alle cartelle condivise solo ed
esclusivamente in modalità “guest” (anonima)

●

L’installazione di un provider LDAP è più semplice e veloce

●

Se non è richiesto l’uso del protocollo SMB, la scelta migliore è il provider
account LDAP (es. Nethvoice/NethCTI/Mail server)

Come configurare un account provider remoto (AD o LDAP)
Join ad un dominio AD esistente:
●

Può essere una implementazione Samba o Microsoft

●

NethServer Enterprise diventa un server membro di un dominio Active
Directory esistente

●

Quando si accede ad una risorsa su NethServer Enterprise da una workstation
del dominio, le credenziali dell’utente sono verificate da uno dei controllori di
dominio e l’accesso alla risorsa viene consentito

●

Dopo che NethServer Enterprise è stato collegato ad un account provider
remoto la pagina Utenti e Gruppi visualizzerà gli account di dominio in sola
lettura

Join ad un dominio AD remoto:
Requisiti richiesti:
- la differenza tra gli orologi dei dispositivi del dominio sia meno di 5 minuti
Sincronizzare gli orologi dei client di rete con una sorgente di orario comune.

Come si configura:
- spostarsi alla pagina Account provider > Active Directory > Join a un dominio:
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Join ad un dominio AD remoto:
●

Immettere il Nome dominio DNS del dominio
AD. Il nome di dominio NetBIOS (nome breve
di dominio) viene verificato automaticamente.

●

Compilare il campo Server DNS AD.
Solitamente è l’indirizzo IP del controller di
dominio AD.

●

Fornire il Nome utente e la Password di un
account AD avente i necessari privilegi per
attestare un computer al dominio.

●

Attenzione: l’account amministratore
predefinito potrebbe essere disattivato!

Join ad un dominio AD remoto (integrazione moduli):

ATTENZIONE :
●

Alcuni moduli aggiuntivi, come Nextcloud,
WebTop, Roundcube, Ejabberd
richiedono l'accesso di sola lettura ai
servizi LDAP di AD.

●

Per essere pienamente operativi, è
necessario un account aggiuntivo per
eseguire un bind LDAP semplice.

●

Creare un account utente dedicato in AD e
impostare una password complessa senza
scadenza

●

Account provider > Credenziali bind in sola lettura

Collegamento ad un server LDAP remoto:
Spostarsi nella pagina Account provider > LDAP > Collega remotamente:

Collegamento ad un server LDAP remoto:
Spostarsi nella pagina Account provider > LDAP > Collega remotamente:

Collegamento ad un server LDAP remoto:
Inserire l’indirizzo IP del server LDAP remoto nel campo Nome host o IP
Se il servizio LDAP viene eseguito su una porta TCP non standard, specificarla nel
campo Porta TCP:

Collegamento ad un server LDAP remoto:
●

Una query LDAP verrà inviata all’host specificato
e il form verrà valorizzato con i dati restituiti

●

Controllare che i valori siano corretti e premere il
tasto Salva per confermare

Se il server LDAP richiede l’autenticazione, compilare i
campi sotto Bind autenticato
(abilitare ldaps:// o STARTTLS per crittografare la connessione)

Se il server LDAP remoto è un NethServer
Enterprise e si trova nella rete LAN (green),
selezionare Bind anonimo

Come installare l’account provider locale AD / Samba 4
Requisiti:
Per installare Samba Active Directory come account provider locale, il sistema necessita un indirizzo IP
addizionale ed una connessione ad internet funzionante.
L’indirizzo IP addizionale è assegnato ad un Linux Container che esegue le funzioni di un controllore di
dominio Active Directory e deve essere accessibile dalla LAN (rete green).
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dominio Active Directory e deve essere accessibile dalla LAN (rete green).
L’indirizzo IP aggiuntivo deve soddisfare tre condizioni:
1.

l’indirizzo IP deve essere libero; non può essere usato da alcun dispositivo
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Come installare l’account provider locale AD / Samba 4
Requisiti:
Per installare Samba Active Directory come account provider locale, il sistema necessita un indirizzo IP
addizionale ed una connessione ad internet funzionante.
L’indirizzo IP addizionale è assegnato ad un Linux Container che esegue le funzioni di un controllore di
dominio Active Directory e deve essere accessibile dalla LAN (rete green).
L’indirizzo IP aggiuntivo deve soddisfare tre condizioni:
1.

l’indirizzo IP deve essere libero; non può essere usato da alcun dispositivo

2.

l’indirizzo IP deve appartenere alla stessa subnet di una rete green

3.

la rete green deve essere assegnata ad una interfaccia bridge sulla quale il Container Linux possa
attaccare la sua interfaccia virtuale; la procedura di installazione è in grado di creare l’interfaccia
bridge automaticamente se non presente.

Come installare l’account provider locale AD / Samba 4

●

Il Nome dominio DNS definisce il suffisso DNS del nuovo dominio (NethServer Enterprise
svolge il ruolo di server DNS autoritativo per quel dominio)

●

Il Nome dominio NetBIOS (“domain short name” o “NT domain name”) è l’identificativo alternativo
per domini Active Directory, compatibile con i client più datati

●

Il campo Indirizzo IP Controller di Dominio deve essere valorizzato con l’indirizzo IP
aggiuntivo

Come installare l’account provider locale AD / Samba 4
ATTENZIONE :
Il nome di dominio DNS ed il nome dominio NetBIOS di Active Directory non possono essere
modificati una volta che il dominio è stato creato
La procedura di configurazione di Active Directory può richiedere un po’ di tempo per completarsi scaricando da internet dei
pacchetti aggiuntivi.
Al termine della procedura di configurazione, la macchina host NethServer Enterprise è automaticamente inserita nel dominio
di Active Directory.

Dopo aver installato Samba Active Directory, la pagina Utenti e gruppi contiene due elementi predefiniti;
entrambi sono disabilitati: administrator e admin.
“Administrator” è l’account privilegiato predefinito di Active Directory e non è necessario in NethServer
Enterprise; va bene tenerlo disabilitato.
“admin” in NethServer Enterprise è l’account amministrativo predefinito. E’ membro del gruppo AD “Domain
admins”.

Scenari di
aggiornamento
NS6 NS7

Scenari di aggiornamento da NS 6 a NS 7
In base alla configurazione della macchina NS 6 di origine è necessario regolarsi in questo modo:

●

In caso di sistema di origine Primary Domain Controller NT (ruolo del server Samba Primary Domain Controller –
PDC) o di file server standalone (ruolo Workstation – WS)

●

In caso di sistema origine attestato ad un dominio Active Directory (ruolo server Samba Active Directory member –
ADS)

●

Upgrade to Active Directory

Configurare account provider AD remoto

In tutti gli altri casi il server LDAP viene automaticamente aggiornato a “Account provider LDAP locale”, preservando
utenti, password e gruppi preesistenti.

Scenari di aggiornamento da NS 6 a NS 7
Upgrade to Active Directory:
Successivamente alla procedura di ripristino, spostarsi nella pagina Accounts provider e selezionare la procedura Upgrade
to Active Directory. Il bottone sarà disponibile unicamente se la configurazione di rete sarà stata adattata al nuovo
hardware.
E’ necessario fornire un indirizzo IP, aggiuntivo e libero, della rete green al container Linux per attivare l’account provider
Active Directory locale.
Assicurarsi che sia attiva una connessione internet
Le connessioni alle cartelle condivise potrebbero richiedere delle modifiche
La procedura di upgrade preserva utenti, gruppi e account dei computer.
Avvertimento:
Gli utenti non abilitati per Samba in NethServer Enterprise 6 saranno migrati come utenti bloccati. Per abilitare questi utenti
bloccati, l’amministratore dovrà semplicemente impostargli una nuova password.

Scenari di aggiornamento da NS 6 a NS 7
Configurare account provider AD remoto
●

Successivamente al ripristino della configurazione, attestare il server ad un dominio Active
Directory esistente tramite l’interfaccia web.

●

Al termine, procedere con il ripristino dei dati.

Avvertimento:
Gli alias e-mail non vengono importati automaticamente da AD!

Procedura di aggiornamento mediante
Backup e Ripristino

●
●

Permette di aggiornare senza cambiare hardware
Tempo di down variabile con la quantità di dati presenti nel server, potrebbe
essere elevato

Backup Configurazione
●
●

NON è un backup Disaster-Recovery
Contiene SOLO i parametri di configurazione del sistema
○
○
○
○
○

●
●
●

Tutto ciò che è contenuto nei db di nethserver (~ /var/lib/nethserver/db )
Es: Configurazione di rete
Servizi Abilitati
Regole del firewall
Oggetti firewall etc.

NON CONTIENE report e grafici (report settimanali, report navigazione
etc…)
NON CONTIENE file dell’utente (email, file condivisi, registrazioni di
telefonate…)
È il backup che trovate sul cloud (my.nethesis.it)

Backup Dati
●
●

È un backup Disaster-Recovery
Contiene tutti i dati del server
○
○
○

●
●

configurazione del server (contiene anche il backup configurazione)
report (report settimanali, report navigazione, grafici…)
file dell’utente (email, file condivisi, registrazioni di telefonate…)

Necessita di uno storage adeguato vista la quantità di dati
Tipicamente eseguito tutti i giorni su storage esterni via NFS, USB etc...

Permette di ripristinare un server identico a quello di partenza, inclusi i report e
tutti i dati dell’utente

restore-data

/var/log/messages
/var/log/restore-config.log
/var/log/restore-data.log

●
grep -E '(FAIL|ERROR)' /var/log/messages| less

Nov 10 09:42:37 nethservice esmith::event[6864]: Event: nethserver-firewall-base-save FAILED

Nov 22 18:28:51 nethservice collectd[4127]: [FAILURE] wan:wan_reset:down: wan reset

Nov 22 18:23:56 nethservice shorewall: ERROR: Unknown zone (hotsp) /etc/shorewall/interfaces
(line 28)

/etc/e-smith/templates-custom/

find /etc/e-smith/templates-custom

●
●

È

●

○
○

Procedura di
aggiornamento
tramite “rsync”

Modalità di upgrade tramite “rsync”
Quando usare rsync
●

Installazione SOLO su hardware diverso dal quello di produzione e tempi di fermo corti, disponibilità del vecchio server
per poter copiare i dati via rete.

●

Consigliata in caso di quantità elevata di dati da spostare dal server di origine

Il processo tramite rsync è più rapido rispetto ad un tradizionale backup e ripristino e consente di minimizzare il fermo servizi
per gli utenti.

Prima di iniziare assicurarsi di avere:
1.

un'installazione di NethServer Enterprise 6 in produzione, che chiameremo server origine o server sorgente

2.

un'installazione di NethServer Enterprise 7 attiva con a disposizione lo stesso spazio su disco del server sorgente, che
chiameremo server destinazione

3.

Il server destinazione deve accedere ad internet in modo indipendente dal server origine (il server di origine
NON DEVE essere il gateway del server destinazione)

4.

I due server devono essere collegati alla stessa rete (tipicamente vengono collegati sulla stessa LAN)

5.

Assicurarsi che il server sorgente consenta il login all’utente root tramite password ed attraverso una chiave SSH.

Modalità di upgrade tramite “rsync”
Sintesi delle fasi da seguire (rigorosamente nell'ordine indicato):
1.

Copia dei file (o sincronizzazione) tra i due server (vengono solo copiati i dati, non vengono scatenati
eventi, questa fase può essere ripetuta più volte)

NB: durante questa fase sul server di destinazione non si noterà nessun cambiamento: non vengono mostrati gli utenti, gli
indirizzi mail, le cartelle condivise, ...

2.

Ultima sincronizzazione e upgrade

3.

Disconnessione del server origine dalla rete

4.

Se il server in precedenza era membro AD attestarlo a dominio

5.

Esecuzione post-restore dei dati

6.

Se il server in precedenza era PDC della rete eseguire la "Migrazione da LDAP a Samba AD"

Importante: NON RIAVVIARE il server prima di aver eseguito la procedura di post-restore dei dati.

Modalità di upgrade tramite “rsync”
Procedura spiegata passo-passo
1. Copia dei file (Sincronizzazione)
Lo script di sincronizzazione copia tutti i dati utilizzando rsync su SSH.
Tutte le directory escluse dai dati di backup non verranno sincronizzate.
Lo script NON eseguirà alcuna azione sulla macchina di origine.
Lo script può essere rilanciato più volte
(ad es: il server di destinazione può essere posizionato nell'ambiente di produzione anche giorni prima dello switch per copiare la mole più copiosa di dati in anticipo
e lasciare solo una piccola parte di dati da sincronizzare il giorno dello switch effettivo).

Nella macchina di destinazione, eseguire il seguente comando: screen rsync-upgrade <source_server_name> [ssh_port]
●

source_server_name è il nome host o l’IP del server origine

●

ssh_port è la porta SSH del server origine (la porta di default è la 22)

Esempio: screen rsync-upgrade mail.nethserver.org 2222
Quando richiesto, inserire la password di root del server origine quindi prepararsi un caffè e aspettare con pazienza: il tempo
di copia dei dati dipende dalla quantità e dalla dimensione dei file, dalla velocità dei sistemi e della connessione di rete.

Modalità di upgrade tramite “rsync”
2. Sincronizzazione e Upgrade:
Questo comando va dato SOLO quando si vuole procedere alla sostituzione dei 2 server ed è irreversibile.
In questa fase il server sorgente smetterà di fornire servizi alla rete (avvisare il cliente del fermo).
Lo script si incaricherà di:
●

chiudere l’accesso ad ogni servizio di rete della macchina sorgente NS 6 (ad eccezione di SSH ed httpd-admin)

●

eseguire gli eventi pre-backup-config e pre-backup-data nella macchina sorgente

●

sincronizzare tutti i dati rimanenti

●

eseguire il comando restore-config sulla macchina destinazione

Per procedere con la sincronizzazione e successivo upgrade è sufficiente eseguire lo stesso comando precedente
aggiungendo però un'ulteriore opzione ( -u ).
Esempio: screen rsync-upgrade -u mail.nethserver.org 2222

Modalità di upgrade tramite “rsync”
3. Disconnettere il server sorgente (NS 6) dalla rete, lasciando collegato solamente il server di destinazione (NS 7)
4. Se la macchina era attestata ad un dominio Active Directory esistente è necessario ricollegarla prima di procedere
5. Post-restore dei dati
Eseguire il seguente comando : signal-event post-restore-data
Al termine, verificare i log del ripristino:
/var/log/restore-data.log
/var/log/messages
La compatibilità con NethServer Enterprise 7 di ciascun file contenuto nel percorso /etc/e-smith/templates-custom/ dovrà essere verificata
manualmente.

6. Se il server in precedenza era PDC della rete eseguire l'aggiornamento da LDAP a Samba Active Directory.

Considerazioni
su differenze tra
NS6 e NS7

NethService: differenze tra NS 6 e NS 7
Cartelle condivise:
Le cartelle condivise sono state separate in due pacchetti:
■

La pagina “Cartelle condivise” permette di configurare solamente delle condivisioni SMB; fornisce l’accesso ai dati
utilizzando il protocollo CIFS/SMB e può essere utilizzata per condividere file tra workstation Windows e Linux

■

Il pannello “Virtual host” fornisce l’accesso via HTTP ed FTP ed è stato concepito per ospitare siti ed applicazioni web

■

Ogni cartella condivisa con accesso web configurata in NethServer Enterprise 6 può essere migrata a virtual host
direttamente dall’interfaccia web selezionando l’azione Migra a virtual host. Dopo la migrazione, i dati contenuti nel nuovo
virtual host saranno accessibili solamente tramite i protocolli FTP e HTTP.

Accesso SMB:
Il modello di protezione SMB adottato da NethServer Enterprise 7 si basa su Active Directory.
Di conseguenza dopo l’aggiornamento di un file server nel ruolo del controller di dominio primario (PDC) o di standalone
workstation (WS), vige la seguente regola:

Quando ci si connette a una cartella condivisa, il nome di dominio NetBIOS deve essere anteposto al nome
utente (ad esempio MYDOMAIN\username) o inserito nel campo specifico del modulo di autenticazione.

NethService: differenze tra NS 6 e NS 7
Attenzione :
La procedura di upgrade abilita l’obsoleto metodo di autenticazione NTLM al fine di preservare la
compatibilità con i client della rete più vecchi, come stampanti e scanner.
Si consiglia caldamente di correggere la configurazione dei client SMB più vecchi quindi di
disattivare l’autenticazione NTLM
Per disattivare l’autenticazione NTLM procedere in questo modo:
■

Modificare /var/lib/machines/nsdc/etc/samba/smb.conf

■

Rimuovere la riga ntlm auth = yes

■

Riavviare il DC samba con il comando systemctl -M nsdc restart samba

NethService: differenze tra NS 6 e NS 7
Server mail:
●

Tutte le opzioni delle cassette postali come la SPAM retention e la quota, così come le ACL, le cassette postali
condivise dall’utente e le sottoscrizioni vengono conservate con la procedura di upgrade.

●

Ogni account avrà in automatico la mail box configurata con il dominio principale della macchina.

●

Le mailbox associate a gruppi con l’opzione Consegna il messaggio in una cartella condivisa abilitata, verranno
convertite in cassette postali pubbliche condivise.

●

La cartella pubblica condivisa verrà automaticamente sottoscritta da tutti i membri del gruppo, ma tutti i messaggi
verranno contrassegnati come non letti.

NOTA:
Su NS 7 le caselle di posta possono essere condivise tra gruppi di utenti.
La pagina Indirizzi email > Caselle di posta condivise consente la creazione di una nuova casella di posta condivisa (Public) e la
definizione di uno o più gruppi a cui appartiene.

NethService: differenze tra NS 6 e NS 7
Owncloud e Nextcloud
In NethServer Enterprise 7, Owncloud è stato ufficialmente sostituito da Nextcloud.
Tuttavia Owncloud 7 è ancora disponibile per evitare interruzioni del servizio dopo l’aggiornamento.
NOTA:
In caso di upgrade da LDAP locale a Samba AD, i dati utente all’interno di Owncloud non saranno accessibili né dall’interfaccia
web né dai client desktop/mobile. In tal caso, installare e migrare a Nextcloud dopo che è stato completato l’aggiornamento a
Samba Active Directory.
La migrazione da Owncloud a Nextcloud è manuale e può essere organizzata secondo la necessità dell’utente.
Lo script di migrazione importerà tutti i file e gli utenti da LDAP a Nextcloud, ma le risorse condivise non verranno migrate.
Per migrare utenti e dati, utilizzare il seguente comando:
/usr/share/doc/$(rpm -q --queryformat "%{NAME}-%{VERSION}" nethserver-nextcloud)/owncloud-migrate

Dopo la migrazione, sostituire i client Owncloud con Nextcloud , quindi assicurarsi di impostare il nuovo URL dell’applicazione:
https: //<indirizzo_del_server>/nextcloud.

NethService: differenze tra NS 6 e NS 7
Migrazione da WebTop 4 a WebTop 5
NS 6: solo WebTop 4

NS 7: WebTop 4
●

migrazione a WebTop 5

Terminata la procedura di upgrade verificare che si possa accedere regolarmente a WebTop 4 e che
tutti i dati siano presenti.

●

Scaricare il tool e procedere con le istruzioni passo-passo riportate nella FAQ

●

Le preferenze degli utenti non vengono migrate, vengono impostati i valori di default

●
○

●
○

●
○

●
○
○

●
○
○

●
○

●
○
●
○
○

NethVoice: differenze tra NG 6 e NG 7
●

NethVoice 11 e NethCTI 2 vengono migrati identici su NS 7

●

Se è stato usato solo il restore-config NON vengono migrati i dati
(voicemail, musiche, registrazioni di sistema, registrazioni vocali, storico delle chiamate, report)

●

L’utente admin per accedere a NethVoice deve essere abilitato sul sistema

NS 6: solo NethVoice 11
NS 7: NethVoice 11

migrazione NethVoice 14 (in futuro)

Domande?

