
TEAMLAB: USO DI TEAMLAB AMI

Introduzione

Una delle varianti della versione Cloud ibrido è una macchina virtuale con TeamLab Office preinstallato e preconfigurato per implementazione in Amazon Elastic 

Compute Cloud (EC2) (Nuvola di calcolo elastica di Amazon).

Questa guida ti mostra come fare per implementare la macchina virtuale con TeamLab Office preinstallato e preconfigurato nel cloud privato sui server di Amazon.

Informazioni generali

AMI include:

Microsoft Windows 2008 R2•

Volume EBS: 60Gb•

Passo 1. Accedere all'account AWS o creare un account nuovo

Se hai già un account Amazon EC2, accedi e prosegui al Passo 3.

Se non, segui questo collegamento: https://aws-portal.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html per aprire la pagina Amazon Web Services Sign 

Up. Accedi usando il tuo account Amazon esistente o crea un nuovo account selezionando l'opzione corrispondente e seguendo le istruzioni dell'aiutante.

Nota: se non hai mai usato i servizi web di Amazon e EC2, consigliamo di leggere prima queste informazioni:  

What is Amazon Web Services? (Cos'è Amazon Web Services?) - http://aws.amazon.com/what-is-aws/  

Amazon Elastic Compute Cloud (Nuvola di calcolo elastica di Amazon) - http://aws.amazon.com/ec2/  

AWS Management Console (Console di gestione AWS) - http://aws.amazon.com/console/  

AMI and Instance Concepts (Concetti AMI ed istanza) - http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ 

Passo 2. Iscriversi ad Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Una volta creato l'account, clicca sul collegamento Sign in to the AWS Management Console (Accedi alla console di gestione AWS) nella parte superiore della 

pagina.

Seleziona l'opzione Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (Nuvola di calcolo elastica di Amazon) dal menu Services (Servizi). Se non hai un account Amazon 

EC2 sarai chiesto di iscriverti ad Amazon EC2. Per farlo clicca sul pulsante corrispondente e segui le istruzioni guidate

Passo 3. Avviare l'istanza

Va' alla pagina AMI pubblicate su Amazon EC2 del nostro sito ufficiale: http://www.teamlab.com/ami.aspx dove troverai la tabella con ID di AMI disponibili.

Seleziona AMI con la locazione del server e i requisiti tecnici adatti e clicca sul pulsante Esegui corrispondente.

La finestra Request Instance Wizard (Aiutante per la richiesta istanza) si apre con tutte le informazioni sull' AMI eseguita.

Passo 4. Configurare l'istanza

Per configurare l'istanza segui le istruzioni di Request Instance Wizard (Aiutante per la richiesta istanza):

Dettagli di istanza1.

Seleziona il tipo di istanza desiderato.

Utilizza t1.micro (Micro Instance - 613 MB di memoria, fino a 2 ECU) per testare e creare un piccolo portale con 20-30 utenti.◦

Utilizza m1.small (Small Instance – 1.7 GB di memoria, 1 EC2 Compute Unit) per creare un portale con 50 o più utenti.◦

Utilizza c1.medium (High-CPU Medium Instance – 1,7 GB di memoria, 5 EC2 Compute Unit) se il portale si usa in modo davvero intenso.◦

Opzioni avanzate2.

Lascia le impostazioni predefinite.
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Creazione di una keypair3.

Non creare niente qui perché la password di amministratore è già impostata.

Configurazione di Firewall4.

Configura un'istanza esterna Firewall in EC2.

Spunta l'opione Create a new Security Group (Crea un nuovo gruppo di sicurezza), inserisci il nome gruppo (ad esempio, Teamlab Office), aggiungi le 

seguenti regole:

HTTP. Imposta la porta a 80 per avere accesso da qualsiasi parte.◦

RDP. Imposta la porta a 3389 per Windows Remote Desktop Protocol (Protocollo del desktop remoto di Windows). ◦

Jabber. Imposta la porta a 5222 per il lavoro dei client desktop jabber.◦

Nota: per motivi di sicurezza è consigliato creare un modello per il tuo indirizzo IP esterno nel campo Source Network (IPv4 CIDR) (Rete sorgente), per poter remotamente 

accedere al tuo computer solo da questo indirizzo IP.

Avvio dell'istanza5.

Clicca sul pulsante Launch (Esegui). Si apre la pagina di conferma. Controlla i dati e chiudila cliccando sul pulsante corrispondente.

Passo 5. Eseguire TeamLab Office

Clicca su Instances (Istanze) sul pannello di navigazione per visualizare lo stato dell'istanza. Attendi fino al passaggio dell'istanza dallo stato pending (in sospeso) a 

running (in esecuzione).

Nota: attendi circa 4-5 minuti fino a che il tuo computer diventa completamente funzionale.

Una volta che lo stato dell'istanza è passato a running (in esecuzione), copia l'indirizzo dal campo Public DNS (DNS pubblico) ed incollalo nel tuo browser.

Passo 6. Configurare le impostazioni di TeamLab Office

Nota: per motivi di sicurezza SI DEVE impostare una password.

Inserisci una Password da utilizzare per accedere al portale TeamLab la prossima volta e confermala. La tua password deve essere di almeno 6 caratteri.

In questa pagina puoi anche:

visualizzare e cambiare l'indirizzo di posta elettronica usato per la registrazione del tuo portale TeamLab, •

Il messaggio Attivazione di email verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica specificato. Segui il collegamento fornito in questa lettera per completare la 

procedura di attivazione.

visualizzare il dominio sul quale il tuo portale TeamLab è stato registrato, •

aprire l'elenco a discesa Lingua e selezionare una lingua adatta per tutte le pagine e tutte le notifiche del portale, •

Al presente TeamLab è disponibile in 18 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, italiano, lettone, portoghese, turco, greco, polacco, ceco, cinese 

semplificato, ucraino, vietnamita e azeri. Se la tua lingua non è presente nell'elenco delle lingue disponibili o la traduzione non è completata, puoi contribuire 

alla traduzione inviando la tua richiesta all'indirizzo documentation@teamlab.com.

impostare il fuso orario che corrisponde alla tua locazione dall'elenco a discesa Fuso orario.•

Quando tutti i parametri sono impostati, clicca sul pulsante Salva.

E' fatto! Il tuo portale TeamLab è creato. Seleziona uno dei moduli disponibili per cominciare ad esaminare TeamLab Office.
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Consigli utili

Configurazione del tuo IP del portale e delle impostazioni DNS 

Oltre all'indirizzo DNS del tipo ec2-xx-xxx-xxx-xxx.compute-1.amazonaws.com, EC2 ha anche Elastic IP (un indirizzo IP statico destinato al cloud computing 

dinamico) - http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html. Puoi anche utilizzare il proprio nome a dominio, ad esempio 

intranet.mycompany.com, aggiungendo il record DNS adatto. Per configurarlo contatta il tuo ufficio registro.

•

Quando selezioni un indirizzo pubblico da usare per accedere al portale, un DNS pubblico di Amazon, un IP o un nome a dominio personalizzato, specificalo 

nelle impostazioni del portale. Questo è necessario per il funzionamento corretto di Chat di TeamLab e delle notifiche.

Modifica dei parametri predefiniti di TeamLab AMI 

Dopo aver eseguito l'istanza, è consigliato cambiare tutte le password, prima di tutto per l'account dell'amministratore Windows e l'account principale di 

MySQL.

•

Per accedere all'account dell'amministratore Windows per la prima volta usa i dati predefiniti: 

Nome utente: Administrator 

Password: Teamlab2013

TeamLab usa MySQL come sistema per la gesione della banca dati. MySQL v. 5 è installato sul disco C. Per accedere all'account dell'amministratore di MySQL 

per la prima volta usa i dati predefiniti: 

Nome utente: root 

Password: teamlab

Creazione della copia di backup 

Il modo il più semplice di creare la copia di backup dei tuoi dati è quello di realizzare la copia di backup di tutta l'immagine della macchina: 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html 

•

Primi passi con TeamLab Office 

Creato il portale, puoi cominciare a lavorare:

•

modificare il tuo profilo;  

clicca sul collegamento [Il tuo nome] nell'angolo destro superiore del portale e seleziona l'opzione Profilo dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni 

visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/people.aspx 

◦

aggiungere più utenti al tuo portale;  

utilizza una di tre possibilità di aggiungere/invitare più utenti al portale: il pulsante Crea nuovo.. o l'opzione Importare account del modulo 

Persone, o il Collegamento di invito disponibile nella pagina Impostazioni del portale. Per ulteriori informazioni visita il nostro Centro 

assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/people.aspx 

◦

organizzare la documetazione;  

accedi al modulo Documenti, crea cartelle, sottocartelle ed imposta i privilegi di accesso usando l'icona Azioni a destra. Per ulteriori informazioni visita 

il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/administratorguides/organize-company-documentation.aspx 

◦

creare il primo progetto;  

accedi al modulo Progetti e clicca sul pulsante Inizia nuovo progetto o Importa da Basecamp se desideri migrare da Basecamp a TeamLab. Per 

ulteriori informazioni visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/projects.aspx 

◦

creare la tua banca dati clienti in CRM;  

accedi al modulo CRM e usa una delle opzioni disponibili: Importa contatti per trasferire tutti i tuoi contatti da un file .csv in una volta o Crea 

nuovo... per aggiungere un nuovo contatto a mano. Puoi anche utilizzare il Modulo Contatti dal sito web per ottenere clienti potenziali senza sforzi. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/crm.aspx 

◦

creare la propria rete sociale;  

accedi al modulo Comunità e utilizza gli strumenti di collaborazione per creare la propria rete. Per ulteriori informazioni visita il nostro Centro 

assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/community.aspx 

◦

organizzare il tuo orario;  

apri lo strumento Calendario, clicca sul pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore per aggiungere il primo evento al tuo calendario. Per 

ulteriori informazioni visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/calendar.aspx 

◦
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gestire la corrispondenza;  

apri lo strumento Posta, clicca sul collegamento Imposta il primo account per collegare il primo account di posta elettronica. Per ulteriori informazioni 

visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/mail.aspx 

•

comunicare con altri in tempo reale;  

apri lo strumento Chat, seleziona una persona e comincia a chattare. Per ulteriori informazioni visita il nostro Centro assistenza: 

http://helpcenter.teamlab.com/gettingstarted/talk.aspx 

•

Risorse

Per ulteriori informazioni sull'uso di TeamLab Office, visita il nostro Centro assistenza: http://helpcenter.teamlab.com/index.aspx

Leggi anche:

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Documentation (Nuvola di calcolo elastica di Amazon. Manuale) - http://aws.amazon.com/documentation/ec2/ 1.

Amazon Elastic Compute Cloud - Getting Started Guide (Nuvola di calcolo elastica di Amazon - Primi passi) - 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/GettingStartedGuide/

a.

Amazon Elastic Compute Cloud - User Guide (Nuvola di calcolo elastica di Amazon - Guida utente) - 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/

b.

Amazon Elastic Block Store (EBS) - http://aws.amazon.com/ebs/ 2.

Elastic Block Store Concepts (Concetti Elastic Block Store) - http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?concepts-

ebs.html

a.

Using Amazon Elastic Block Store (Uso di Amazon Elastic Block Store) - http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/b.
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