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ACCESSO AL CLOUD

Per accedere al ReeVo Cloud Portal andare all’indirizzo:

h  tt  ps://cloudportal.reevo.it/Account/login  

ed inserire nome utente (indirizzo email) e password (scelta in fase di registrazione):

L’autenticazione  è  a  due  fattori.  Dopo  aver  premuto  il  pulsante  Login,  al  passaggio 
successivo occorre quindi inserire il  codice OTP (One Time Password) ricevuto per email 
oppure tramite l’app "ReeVo Authenticator",  scaricabile dal  Play Store o dall’Apple Store. 
Abilitando l’app (con l’inserimento di un PIN e delle credenziali di accesso al Portal),  verrà 
automaticamente  disabilitata  l'autenticazione  a  2  fattori  via  email  ed  ogni  volta  che  si 
accederà al ReeVo Cloud Portal  si  riceverà una notifica  sullo  Smartphone contenente le 
indicazioni per completare la fase di accesso.

Nel menù a sinistra saranno così disponibili i vari servizi di ReeVo Cloud Portal.
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Aggiunta di utenti

Nel  menù  di  navigazione  a  sinistra,  selezionare  Clouds  e  quindi  selezionare  il  menù 
“Operazione” → “Modifica” del Cloud. Nella scheda “Accessi”, cliccare sul link “Aggiungi” ed 
inserire l’indirizzo email del nuovo utente.

Successivamente,  dal  link  “Ruoli”  sarà  possibile  assegnare  al  nuovo  utente  il  Ruolo 
(permessi) per ciascun servizio del Cloud.
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IAAS

Nel  menù  di  navigazione  a  sinistra,  selezionare  IaaS per  accedere  al  sottomenù  della 
sezione:

Dashboard

La Dashboard permette di avere una panoramica delle risorse disponibili e di quelle in uso 
(CPU, RAM, Storage, IP, Banda Internet ecc.).
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Macchine Virtuali

La voce  Macchine Virtuali consente di  creare,  gestire  e monitorare le  macchine virtuali 
(VM). Sono presenti 2 sezioni:

• Macchine virtuali – creazione e gestione

• Performance – monitoraggio performance

Nella  sezione  Macchine  Virtuali è possibile  visualizzare  il  riepilogo  delle  VM  attivate  e 
attivarne nuove.

Tramite il pulsante “Operazione” si potrà accedere al menù di modifica che varia se la VM è 
accesa o spenta:
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Dal pulsante “Crea nuova” è possibile  creare una nuova macchina virtuale  (VM),  tramite i 
passaggi seguenti.

Come  prima  cosa,  dalla  sezione  Network,  occorre  creare almeno  una  VLAN da  poter 
assegnare alla VM.

Step 1 - Creazione di una VLAN da poter assegnare alla VM: accedere a “Iaas” > “Network” > 
“VLAN” e cliccare il tasto “Aggiungi”.

Step 2 - Creazione di una VM: accedere a “Iaas” -> “Macchine Virtuali” e cliccare il  tasto 
“Crea nuova”.

Nella schermata occorre definire le seguenti caratteristiche della macchina virtuale:

• Datacenter - Roma, Milano o Cagliari (disponibile a breve).

• VM Generation (1 o 2 a seconda del Sistema operativo e delle caratteristiche della 
macchina).  Generation  1  ha  il  disco  di  boot  IDE  e  può  utilizzare tutti  i  sistemi 
operativi.  Generation 2  ha il  disco di  boot  SCSI e consente di  modificare la VM 
anche se accesa; non utilizza tutti i sistemi operativi.

• Template (scelta del template o del Sistema operativo). Se il sistema operativo che 
si  intende  utilizzare  non  risulta  nell’elenco,  si  potrà  creare  una  VM con “nessun 
sistema  operativo”.  Nel  menù  “Operazione”  ->  ”Gestione  ISO”  della  VM  saranno 
visualizzate le immagini ISO disponibili per la VM e si potranno  caricare le  proprie 
immagini tramite il sito FTP library.reevo.it, al quale si accede con le credenziali del 
Cloud  Portal.  Una  volta  completato  il  caricamento,  la  ISO sarà  disponibile  entro 
un’ora nel menù “Operazione” -> ”Gestione ISO” della VM.

• Nome della VM.

• Descrizione della VM.
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• Gruppo della VM.

• N° CPU e tipologia.

• Quantità di RAM.

• Quantità e tipologia dello storage. Nota: al momento della creazione, alla VM viene 
assegnato lo storage minimo necessario per l’installazione del sistema operativo. 
Successivamente, dal pulsante “Operazione”, alla voce “Modifica VM” sarà possibile 
espandere la quantità dello storage fino al valore desiderato. 

• Aggiunta NIC e assegnazione VLAN (creata nello Step 1).

• Tempo di conservazione (retention) e periodicità del Backup (valore predefinito: un 
giorno), che successivamente potranno essere modificati in base alle esigenze.

Cliccare poi su “Conferma” al termine della compilazione delle caratteristiche.

Avviare  quindi  la  VM  appena  creata  e  accedervi  tramite  Console,  tramite  il pulsante 
“Operazione”,  alla  voce  “Console”,  in  modo  da  configurarvi  l’indirizzo  IP  e  i  parametri 
Network in base alla VLAN assegnata (attivata nello Step 1).

Il Tempo di conservazione (retention) e la periodicità del Backup possono essere modificati 
con l’acquisto di apposito Storage Backup aggiuntivo.

Questo Storage Backup è utilizzabile da tutte le VM del Cloud; per impostare il Backup, dal 
menu  della  VM  interessata  (pulsante  “Operazione”)  selezionare  la  voce  “Modifica  VM”. 
All’interno della configurazione del Backup si possono impostare due parametri:

• Giorni di backup, che indica il numero di giorni di retention;

• Periodicità Backup, che indica la frequenza con la quale viene eseguito.
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Ad esempio, impostando:

• Giorni di backup: 2

• Periodicità Backup: 6 ore

il sistema farà un backup della VM ogni 6 ore e lo terrà per 2 giorni. Lo spazio che andrà ad  
occupare scalerà in automatico dallo Storage Backup che si ha a disposizione, in base alla  
dimensione della VM.

I  Backup  vengono  conservati  in  un  altro  Datacenter  non utilizzato  dalle  risorse  IAAS e 
possono anche essere usati per “clonare” VM, modificando poi opportunamente l’IP della 
VM clonata e quant’altro necessario.

Dal  pulsante “Snapshot”  del  menu della VM  è invece possibile creare snapshot manuali 
della VM, eventualmente da utilizzare per riportare la VM ad una configurazione precedente 
ad una modifica.

Step 3: Creazione delle regole di ACL, NAT e NAT-OUT: accedere a “Iaas” > “Firewall”.

Nella sezione ACL è possibile l’apertura di comunicazioni in ingresso da Internet (da singolo 
host o da reti) verso gli  IP pubblici premendo il tasto “Nuovo” e poi “Conferma” al termine 
della compilazione.

Nella sezione  NAT è  possibile  definire  il  forwarding delle comunicazioni (singola porta o 
range)  consentite  dalle  ACL  verso gli  IP privati  nelle  VLAN front-end  premendo il  tasto 
“Nuovo” e poi “Conferma” al termine della compilazione.

Nella sezione NAT-OUT è possibile la modifica dell’IP di navigazione di una VLAN front-end 
o di un singolo host (necessario per la navigazione delle VM) premendo il tasto “Nuovo” e 
poi “Conferma” al termine della compilazione.
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Esempio di configurazione VLAN pubblica

Si riporta ora un esempio di configurazione di una VLAN pubblica per rendere accessibile 
dall’esterno una VM sulla porta 8080.

Come specificato in precedenza, dalla sezione Network occorre per prima cosa creare una 
VLAN,  in  questo  caso pubblica,  da poter  assegnare  alla  VM.  Alla  VLAN pubblica  viene 
assegnato 1 IP pubblico predefinito (altri IP pubblici possono essere aggiunti) e 254 indirizzi  
IP privati utilizzabili, con un gateway (.1).

Creare quindi la VM, la quale sarà assegnata alla VLAN creata in precedenza e disporrà di 
un IP privato attribuito tra quelli disponibili (ad esempio 10.15.4.10).

Dalla sezione “Firewall” occorre poi:
- creare l’ACL per permettere l’accesso sulla porta indicata, nell’esempio 8080, verso l’IP 
pubblico assegnato, determinando se l’accesso deve essere aperto “al mondo” o solo a 
determinati IP o reti. Nell’esempio, viene abilitato l’accesso alla porta 8080 da tutta Internet 
verso l’IP pubblico 82.85.155.133.

- creare il NAT per la porta 8080 dall’IP pubblico verso l’IP privato assegnato alla VM 
(nell’esempio 10.15.4.10)
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Nella  sezione  Performance sono  riportati  grafici  che  riportano  l’utilizzo  di  diversi 
componenti della macchina virtuale: CPU,  RAM, lettura e scrittura disco, lettura e scrittura 
rete.
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Network

La voce Network permette di gestire tutte le impostazioni relative alla rete.

• VLAN – permette la creazione di VLAN front-end o VLAN back end.

◦ VLAN front-end

▪ reti  private  /24 con un  gateway (.1)  ed 1  IP  pubblico  predefinito,  altri  IP 
pubblici possono essere aggiunti.

▪ possibilità  di  scelta,  in  creazione,  del  punto  di  uscita  in  Internet  (mi01 o 
rm01).

▪ possibilità di allocazione della risorsa «banda» (minimo 1Mbps).

▪ le VLAN front-end sono necessarie per la navigazione in Internet, la VPN site 
to site e mobile, e l’esposizione dei servizi ospitati dalle macchine virtuali.

◦ VLAN back-end

▪ l’indirizzamento di rete è assegnabile. Nessuna esposizione in Internet.
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▪ utilizzabili  per  consentire  a  più  macchine  virtuali di  dialogare  senza 
esposizione in Internet.

▪ Le  VLAN  back-end  sono  necessarie  per  l’inserimento  dell’istanza  firewall 
dedicata o per l’utilizzo di una propria virtual appliance come firewall.

E’ possibile dare un nome alla VLAN, selezionare se creare una VLAN Front-End o Back-End 
e su quale datacenter crearla (Roma o Milano), cliccare “Conferma” appena concluso.

Successivamente occorre anche assegnare la banda Internet alla VLAN stessa (minimo 
1Mbps); l’assegnazione è modificabile anche successivamente dal

tasto “Operazione” > “Proprietà” relativo alla VLAN creata:

Dalle proprietà è possibile vedere anche l’indirizzamento privato e l’IP pubblico assegnato.

Per fare comunicare VLAN front-end con VLAN back-end, tipicamente si può configurare 
una VM con due o più schede di rete (NIC) e successivamente configurare regole di 
Firewall. Oppure si possono inserire regole di firewall routing e utilizzare soltanto VLAN 
pubbliche (front-end) anche per collegarvi VM che non devono accedere a Internet.

• IP Pubblici - IP aggiuntivi assegnabili alle VLAN front-end, per l’utilizzo in regole 
firewall per esposizione di servizi o navigazione Internet.
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• VLAN Routing - comunicazioni dirette tra host di 2 VLAN front-end differenti.
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Firewall

La voce Firewall consente di gestire tutte le impostazioni relative al firewall del Cloud.

• ACL – apertura di comunicazioni in ingresso da Internet (da singolo host o da reti) 
verso gli IP pubblici.

• NAT - forwarding delle comunicazioni (singola porta o range) consentite dalle ACL 
verso gli IP privati nelle VLAN front-end.
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• NAT-OUT - modifica dell’IP di navigazione di una  VLAN front-end o di un singolo 
host.

Nota:  da parte  di    Tiscali   viene effettuata  una    validazione   delle  regole di  configurazione   
Firewall inserite prima   di renderle effettive     (  al massimo entro   4   ore  ).  

15



Disaster Recovery

La voce  Disaster  Recovery permette  la  gestione di  gruppi  di  macchine  in  DR (Disaster 
Recovery).  Consiste  in  un  ambiente  virtuale  prenotato e  sempre  a  pronto  ad  essere 
utilizzato in caso di Disaster Recovery o test previsti dal piano di continuità operativa. Il DR 
viene  automaticamente  creato  in  un  Datacenter  diverso  da  quello  utilizzato  dalle  VM 
replicate. Per poterlo attivare, occorre acquistare le risorse DR necessarie per replicare le 
VM di interesse. Le VLAN vengono replicate e se la piattaforma delle VM principali dovesse 
andare  giù,  si  potranno accendere  le  VM replica,  che andranno così  a sostituirle  senza 
modifiche degli indirizzi IP.

Una  volta  tornata  operativa  la  piattaforma  che  ospita  le  VM  principali,  si  potranno 
riaccenderle spegnendo le repliche, oppure fare un “fallback” in modo da riportare sulle VM 
principali le eventuali modifiche o aggiornamenti effettuati sulle VM replica.

Nella schermata iniziale vengono mostrate le informazioni sui Gruppi Replica esistenti.

Cliccare su “Nuovo Gruppo” per configurarne uno nuovo:

Nella schermata occorre inserire il nome del gruppo, selezionare almeno una macchina 
virtuale e il Datacenter di destinazione e definire le risorse da riservare al DR.
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VPN Site 2 Site

La voce VPN Site 2 Site consente la creazione e gestione di una VPN tra due siti.

La schermata iniziale riporta gli IP degli End Point da inserire per consentire il collegamento 
VPN, a seconda del Datacenter nel quale le VLAN di destinazione sono attestate.

Nota: da parte di   Tiscali   viene effettuata una   validazione   delle regole di configurazione   VPN   
inserite prima   di renderle effettive     (  al massimo entro   4   ore  ).  

E’ possibile acquistare un’istanza dedicata del Firewall con la piattaforma Forcepoint, che 
viene gestita non dal Cloud Portal ma da una console dedicata.
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MAILBOX

Mailbox  Exchange è  un  sistema evoluto  di  gestione  della  posta  elettronica  scalabile  e 
flessibile, facile da configurare e gestire, che permette di comunicare e collaborare con i 
colleghi in modo più efficiente senza aver bisogno di una LAN.

Può  essere  erogato  in  due  modalità,  Full  o  Basic:  Full  prevede tutte  le  funzionalità  e  i  
protocolli  nativi  di  Microsoft  Exchange,  Basic  prevede  solo  i  protocolli  POP3 e  IMAP e 
l'accesso web tramite OWA (Outlook Web App).

Nel menù di navigazione a sinistra, selezionare  Mailbox per accedere al sottomenù della 
sezione:

Dashboard

La Dashboard mostra una panoramica delle mailbox e dello storage disponibili e in uso.
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Domini

La  voce  Domini permette  di  gestire  i  domini  di  posta  configurati  sulla  piattaforma 
Exchange.

La schermata iniziale riporta le configurazioni da inserire sui server DNS, presso i Registrar 
dei domini, in particolare per quanto riguarda i seguenti record:

• MX (definizione dei server di posta).

• TXT (per verifica ed evitare “blacklisting”).

• SRV  (per  consentire  la  configurazione  del  client  Microsoft  Outlook  in  modalità 
Exchange).

Sono inoltre riportati i parametri da utilizzare per configurare un client di posta in modalità 
POP3/SMTP o IMAP/SMTP.

E’ possibile accedere alle caselle e-mail tramite Outlook Web Access (OWA), all’indirizzo:

https://outlook.exchange.app.reevo.it/owa

Cliccando su “Nuovo” si apre il pop-up per l’aggiunta di un nuovo dominio di posta:

I  due checkbox eventualmente selezionabili  si  riferiscono al servizio antispam incluso in 
Mailbox Exchange.
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Cassette postali

La voce Cassette postali permette di gestire le mailbox sui domini di posta configurati sulla 
piattaforma Exchange.

La  schermata  iniziale  riporta  le  caselle  attive,  indicandone  il  tipo  e  la  dimensione.  E’ 
possibile esportare il  report in file di formato CSV oppure Excel, cliccando sugli  appositi 
pulsanti.

Cliccando su “Nuova” si apre la schermata per l’aggiunta di una nuova casella:

nella quale in particolare occorre inserire l’indirizzo di posta (utente e dominio) da creare, il  
tipo e la dimensione.

Cliccando su “Creazione batch” è inoltre possibile la  creazione massiva di caselle postali, 
tramite il  caricamento di un file .CSV opportunamente formattato,  contenente i seguenti  
campi: #Indirizzo (indirizzo email da creare), Nome, Cognome, Nome Completo, Password, 
Dimensione (GB), Light (1 per casella light, 0 per casella completa).

Un template del file è scaricabile dall’indirizzo:
https://cloudportal.reevo.it/Download/uploadmassiveemail.csv
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Gruppi

La voce  Gruppi  permette  di  gestire  i  gruppi  di  distribuzione,  o  liste  di  distribuzione,  sui 
domini di posta configurati sulla piattaforma Exchange.

La schermata iniziale riporta i gruppi attivi; cliccando su “Nuovo” si apre la schermata per  
l’aggiunta di un nuovo gruppo:

In particolare, oltre a definire l’alias del gruppo ed aggiungere o rimuovere i membri, occorre 
scegliere se il gruppo sia aperto o chiuso in ingresso e in uscita dal gruppo stesso.

21



Contatti esterni

La voce Contatti esterni consente di creare indirizzi email di tipo inoltro; l’email inviata a tali 
indirizzi viene inoltrata agli indirizzi esterni indicati nella configurazione.

La schermata iniziale riporta i contatti esterni cliccando su “Nuovo” si apre la schermata per 
la creazione di un nuovo contatto esterno:

Inserire i dati richiesti e cliccare su “Conferma”.
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Regole

La voce Regole permette di gestire i filtri da applicare sulle email in ingresso ed in uscita,  
specificandone le condizioni e le relative azioni.

La schermata iniziale riporta un riepilogo dei  filtri  attivi;  cliccando su “Nuova” si  apre la  
schermata per la configurazione di una nuova regola:

La regola può essere di tipo IN (si applica alla posta in ingresso) oppure OUT (si applica alla 
posta in uscita).

Se si impostano più condizioni, queste vengono concatenate tramite operatore "AND", cioè 
le operazioni definite vengono eseguite solo se si verificano tutte le condizioni.

Tramite  l’interruttore  “Regola  abilitata”  la  regola  creata  può  essere  resa  attiva  oppure 
lasciata inattiva ed eventualmente attivata in seguito.
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Logs

La voce Logs consente di ricercare le informazioni relative all’invio e alla ricezione di email 
salvate nei file di log della piattaforma Exchange.

Una volta specificati  i  parametri  di  ricerca – Dominio,  Mittente,  Destinatario  e Data – il 
risultato della ricerca viene mostrato nella pagina di risposta e può essere esportato in file 
di formato CSV oppure Excel, cliccando sugli appositi pulsanti.
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EMAIL SECURITY GATEWAY

Libra  Esva,  secondo  i  test  di  virus  bulletin  (VBSpam),  è  considerato  il  miglior  prodotto 
AntiSpam e AntiMalware sul mercato, grazie al suo motore antispam con 14 livelli di analisi  
e il 99,99% di spam detection che azzera il numero dei falsi positivi. Libra Esva include tre 
diversi  motori  antivirus  per  scovare  ulteriori  elementi  pericolosi,  quali  phishing,  trojan, 
malware e ransomware come Cryptolocker.

Nel  menù di navigazione a sinistra,  selezionare  Email  Security  Gateway per accedere al 
sottomenù della sezione:

Dashboard

La Dashboard mostra una panoramica delle mailbox disponibili per il servizio e di quelle già 
attive.
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Domini

La voce Domini permette di gestire i domini di posta configurati sul Security Gateway.

La schermata iniziale mostra il riepilogo e cliccando su “Nuovo” si apre la schermata per la 
configurazione di un nuovo dominio.

Inserire  il  dominio  di  posta,  l’indirizzo  e  la  porta  del  server  relay  SMTP,  selezionare  le 
eventuali opzioni e infine scegliere la password e cliccare su “Conferma”.

26



VEEAM CLOUD CONNECT (VCC)

Nel  menù  di  navigazione  a  sinistra,  selezionare  VCC per  accedere  al  sottomenù  della 
sezione:

Dashboard

La Dashboard mostra una panoramica delle risorse disponibili per il servizio e di quelle già 
attive.
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Tenants

L’operazione di connessione dell’infrastruttura Veeam ai servizi Cloud VCC è davvero molto 
semplice. Servono davvero pochi minuti per connettere Veeam ed iniziare ad utilizzare il  
Cloud come Backup Repository o Cloud Host per Disaster Recovery.
Come prima cosa occorre creare il  Tenant: è  sufficiente posizionarsi sul Cloud di proprio 
interesse,  accedere  alla  sezione  VCC  /  Tenants  ed  effettuare  la  creazione  del  Tenant, 
cliccando sul pulsante “Nuovo” e specificando:

• i servizi da abilitare sul Tenant (Backup e/o Replica)
• la password
• la quota in GB, per il backup, e le risorse virtuali, per la replica
• Il  nome utente verrà generato in automatico secondo il  Codice Cliente,  mentre è 

possibile  ottenere  l’indirizzo  a  cui  puntare  cliccando  sulla  voce  “Pannello  di 
controllo”.
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Pannello di controllo

Cliccare sulla voce Pannello di controllo per accedere al Veeam Cloud Connect Portal. Una 
volta  inserire  le  credenziali  Veeam  Cloud  Connect  si  potrà  accedere  all’interfaccia  di 
amministrazione.
Come  prerequisito,  è  necessario  avere  le  seguenti  porte  aperte  nel  firewall  per  poter 
utilizzare correttamente Veeam Cloud Connect:

• TCP/UDP 6180
• TCP 22, 80, 443, 6164, 6165, 6168, 6169, 6443, 8190, 8191, 9392, 9999
• TCP 2500-5000, 10003
• UDP 1195*

*Se un Tenant avesse diverse reti di IP, porte addizionali dovrebbero essere aperte partendo 
dalla 1195, una porta per ogni rete di IP del Tenant (1195, 1196, 1197, etc.).

Configurazione Service provider

Dall’area Backup Infrastructure, selezionare la sezione Service Providers e cliccare su “Add 
Service Provider”.
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Specificare  come  DNS  name il  nome  del  subTenant  configurato  nella  sezione  VCC  / 
Tenants del Cloud Portal, aggiungendo il dominio .vcc.space: esempio XXXXX.vcc.space.
Indicare nella  Description il tipo di servizio fornito dal provider per il  Tenant.  Cliccare su 
“Next”.

Effettuata la connessione con il provider, specificare le credenziali del Tenant (XXXXX) per 
accedere al servizio.

30



Utilizzare come username il codice automaticamente creato ed assegnato al Tenant: 
esempio C-xxxxx.xxxxx.xxxx e come password la password specificata in fase di creazione 
del Tenant.

Hardware Plans
Nella sezione Hardware Plans sono riportate le risorse assegnate al subTenant (XXXXX) 
configurate da Tiscali. Cliccare su “Next”.
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Netword Extension
Qui si configura la Network Extension Appliance (NEA) che permette di stabilire una 
connessione VPN tra il Tenant e il provider. L’appliance è attivata automaticamente quando 
si effettua i partial-failover.
Cliccando sui bottoni “Choose”, specificare l’Host, Resource Pool, Datastore e Network su 
cui configurare la NEA.
Assegnare inoltre un IP statico all’appliance. Cliccare su “OK” quando fatto.

Cliccare su “Apply”.
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Il provider configura la NEA in base ai parametri di rete specificati e viene effettuato il 
deployment nell’infrastruttura on- premises con i parametri specificati. Cliccare su “Next”.
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Nel Summary è indicato il Public IP assegnato dal provider e che sarà anche utilizzato per 
connettersi durante l’operazione di full-site failover. Cliccare su “Finish”.

Creazione del Job di Replica

Assegnare un Name e opzionalmente una Description. Abilitare l’opzione Separate virtual 
networks e cliccare su “Next”.
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Cliccare su “Add” e selezionare le VM da replicare. E’ possibile utilizzare i tag vSphere per 
semplificare la gestione delle VM da processare. Cliccare quindi su “Next”.

Cliccare su “Choose” e selezionare la voce Cloud host.
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Selezionare la risorsa fornita da Tiscali e cliccare su “OK”.

Cliccare quindi su “Next”.
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Cliccare su “Add” e specificare la rete locale e la rete assegnata dal provider. Cliccare quindi 
su “OK”.

Cliccare su “Next”.
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Specificare il repository da utilizzare per i metadata e i Restore points to keep. Cliccare su 
“Next”.

Se si è in possesso della licenza Veeam Enterprise Plus, è possibile abilitare il WAN 
Accelerator. Cliccare su “Next”.
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Abilitare l’application-aware se si stanno replicando applicazioni tipo database e cliccare su 
“Next”.

Definire una Schedule e cliccare su “Apply”.
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Cliccare su “Finish” per salvare il Job di Replica.

Il Job di Replica creato:
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Creazione del Cloud Failover Plan

Il Cloud Failover Plan serve per specificare le VM interessate e la sequenza di accensione 
delle VM replicate, assegnando l’IP Pubblico fornito dal provider per poterle raggiungere 
durante il full-failover.
Dalla sezione Replicas, Cliccare su “Failover Plan” e selezionare la voce Cloud Connect 
(vSphere).

Indicare un Name e una Description poi cliccare su “Next”:
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Cliccare su “Add VM” e selezionare le VM che si vogliono raggiungere in caso di Full 
failover. Una volta selezionate le VM, cliccare su “Add” per confermare.

Cliccare su “Next” per continuare.
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Indicare il default gateway della LAN. Questo servirà soprattutto per la macchine Linux che 
non riescono a determinare automaticamente il default gateway da utilizzare. Cliccare su 
“Manage default gateways” ed inserire i valori corretti. Cliccare poi su “OK” per confermare.

Cliccare su “Next” per proseguire.
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Cliccare su “Add” per specificare quale IP e porta assegnare alla replica selezionata. 
Cliccare su “OK” per confermare.

Da notare che è possibile assegnare lo stesso indirizzo Pubblico a più VM specificando la 
porta configurata nella VM sorgente. Nell’esempio, è utilizzato lo stesso IP Pubblico per due 
VM Wordpress: su una l’accesso viene fatto sulla porta 80 (http) mentre sull’altra sulla 
porta 443 (https).
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Cliccare su “Finish” per salvare il Cloud Failover Plan.

Il Failover Plan creato:
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Effettuare un Partial-Failover con Veeam Cloud Connect

Un partial-failover viene eseguito quando on-premises alcune VM non sono più funzionali e 
si vuole ripristinare il servizio sfruttando le repliche in cloud.
Per procedere, assicurarsi che la VM problematica sia spenta (in quanto non viene fatto un 
controllo da VCC) e posizionarsi in Veeam nella sezione Replicas > Ready.
Effettuare un click con il tasto destro sulle VM su cui si vuole effettuare il failover e 
selezionare la voce Failover Now.

Il sistema effettua la connessione con il provider ed accende la NEA (Network Extension 
Appliance) per stabilire la connessione VPN tra provider e Tenant in modo da avere la VM 
replicata nella stessa LAN.
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In vSphere Client si può vedere l’appliance in stato di power on:

La replica selezionata viene riportata con uno stato di failover attivo.
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Quindi accedere alla VM digitando l’IP o il nome DNS locale come se fosse operativa la VM 
on-premises.

Quando la VM sorgente è stata ripristinata, è necessario effettuare l’operazione di 
spegnimento della macchina replicata in cloud. Effettuare un click con il tasto destro del 
mouse sulla VM in Failover e selezionare l’opzione Undo Failover.
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ATTENZIONE: se sono state fatte delle operazioni che implicano una scrittura sul disco 
della VM in Failover, l’operazione di Undo Failover non ripristina i dati aggiunti ma perde 
tutto. Cliccare Yes per effettuare l’Undo Failover.

Se si vogliono invece mantenere le modifiche effettuate sulla macchina in stato di Failover, 
bisogna effettuare l’operazione di Failback to production. Effettuare un click con il tasto 
destro del mouse sulla VM in Failover e selezionare l’opzione Failback to production.
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Selezionare le VM su cui si vuole effettuare il failback e cliccare su Next.
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Selezionare l’opzione su dove fare il failback e cliccare su Next. Da tenere presente che, ad 
accezione dell’opzione di  Failback to the specified location (advanced) utilizzata nel caso la 
VM sorgente non sia più disponibile da nessuna parte, solo le differenze tra il disco 
sorgente e la replica vengono trasferite via WAN.
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Effettuare il Full-Failover con Veeam Cloud Connect

Un full-failover viene eseguito quando on-premises l’infrastruttura va giù e nessuna VM è 
operativa. Per ripristinare i servizi, tramite il portale VCC si attivano le VM replicate 
disponibili in cloud.
Accedere al portale VCC digitando dal browser preferito l’indirizzo 
https://<nome_Tenant>.vcc.space (ad esempio https://XXXX.vcc.space). Indicare come 
User il codice Tenant assegnato nella sezione VCC / Tenants del Cloud Portal e come 
Password quella specificata in fase di creazione del Tenant. Cliccare su Login.

Per effettuare il full failover, dalla sezione Failover Plans selezionare il Cloud Failover plan 
configurato e cliccare su Start.

Dalla Sessions History è possibile vedere lo status del failover plan. Da notare che è 
indicato l’IP Pubblico da utilizzare e la porta per connettersi alle VM.
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Nel caso di una macchina accessibile tramite Browser, digitare l’IP Pubblico e la porta 
assegnati nel Failover Plan per effettuare la connessione. La prima VM viene raggiunta 
inserendo IP_Pubblico:porta1 (es. 185.186.xx.xx:80)
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La seconda VM viene raggiunta inserendo IP_Pubblico:porta2 (es. 185.186.94.43:443).

Quando le VM on-premises sono state ripristinate, per spegnere le macchine replicate 
selezionare dal portale VCC la sezione Failover Plans, selezionare il failover plan da 
disattivare e cliccare sulla voce Undo.

L’operazione di undo failover viene eseguita e completata.
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Le repliche in cloud sono ora disattivate.
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RICHIESTA DI ASSISTENZA

Nel menù di navigazione a sinistra, selezionare Richiedi Supporto per visualizzare il form di 
richiesta  assistenza.  Dopo  aver  selezionato  il  Cloud,  occorre  indicare  la  persona  di 
riferimento, email e telefono di contatto, specificare l’oggetto e inserire quindi il testo della  
richiesta.
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