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Benvenuto.  

Con questa esercitazione imparerai a distribuire desktop nel cloud con Amazon 

WorkSpaces e AWS Directory Service. Amazon WorkSpaces è un servizio sicuro di 

desktop gestiti basato su AWS cloud. Amazon WorkSpaces ti consente di eseguire in 

tutta facilità il provisioning di desktop virtuali basati su cloud e di fornire agli utenti 

l'accesso ai documenti, alle applicazioni e alle risorse di cui necessitano. AWS 

Directory Service è un servizio in grado di semplificare le operazioni di impostazione 

ed esecuzione di Microsoft Active Directory (AD) nel cloud AWS o di connessione 

delle risorse AWS alla directory Microsoft Active Directory locale esistente.  

Obiettivi: 

 Eseguire il provisioning di desktop nel cloud con Amazon WorkSpaces ed effettuare l'accesso 

con l'applicazione client di Amazon WorkSpaces, disponibile per computer Windows e Mac, 

Chromebook, iPad, tablet Fire e tablet Android. 

 Creare una nuova directory con Microsoft AD e aggiungere gli utenti. Come parte di questa 

esercitazione, imparerai ad assegnare Amazon WorkSpaces agli utenti in Microsoft AD. 

 Eseguire attività amministrative di base con la Console di gestione AWS. Imparerai come 

riavviare e ricostruire Amazon WorkSpaces, creare la tua immagine personalizzata da usare 

per il provisioning di nuovi Amazon WorkSpaces ed eliminare Amazon WorkSpaces. 

Cosa occorre per iniziare: 

 Un account AWS: per eseguire il provisioning di Amazon WorkSpaces è necessario un 

account AWS . Registrati su AWS. 

 Livello di competenze richiesto: una conoscenza di base dei desktop gestiti e di Microsoft AD 

è utile ma non obbligatoria. 

 Esperienza di AWS: per portare a termine questa esercitazione non è richiesta alcuna 

esperienza precedente di AWS. 

 

 

 

https://aws-preview.aka.amazon.com/workspaces/
https://aws-preview.aka.amazon.com/directoryservice/details/
https://aws-preview.aka.amazon.com/console/
https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html
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Passaggio 1: preparare un account AWS 

1. Se non disponi già di un account AWS, creane uno su http://aws.amazon.com seguendo 

le istruzioni che appaiono sullo schermo. Come parte del processo di registrazione 

riceverai una chiamata telefonica e dovrai inserire un PIN usando la tastiera del telefono. 

 

2. Accedi alla console di Amazon WorkSpaces all'indirizzo 

https://console.aws.amazon.com/workspaces/.  

 

3. Seleziona una regione valida dal menu a discesa in alto a destra. 

Amazon Web Services ospita al momento servizi in dodici regioni appartenenti a varie 

aree geografiche. Amazon WorkSpaces è disponibile in sei delle attuali regioni (vedi 

figura 1 qui sotto). 

 

Figura 1. Scegliere una regione per WorkSpaces 

 

http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Nota 

Per aiutarti a selezionare la regione più vicina, puoi controllare il Round Trip Time (RTT) 

delle varie regioni nella pagina di stato dei servizi http://health.amazonworkspaces.com. 

 

Figura 2. Controllo dello stato di WorkSpaces 

 

 

  

http://health.amazonworkspaces.com/
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Passaggio 2: creare VPC e sottoreti  
Per fare in modo che WorkSpaces funzioni correttamente, devi avere una sottorete pubblica 

e due sottoreti private. Il modo più semplice per avere questa configurazione è usare il VPC 

Wizard, che crea una sottorete pubblica, una sottorete privata, un gateway NAT e un Internet 

Gateway (IGW). Se usi VPC Wizard non devi creare manualmente le tabelle di routing tra le 

sottoreti. Prima di creare il VPC, devi allocare un indirizzo IP elastico. 

Per prima cosa, devi allocare un indirizzo IP elastico (EIP) nella regione scelta. Per fare questo, 

nel riquadro di navigazione della console Amazon EC2 (https://console.aws.amazon.com/ec2), 

seleziona IP elastici nella sezione Reti e sicurezza, quindi Alloca nuovo indirizzo e poi Sì, 

alloca. Prendi nota degli indirizzi IP elastici (EIP) visualizzati (vedi la figura 3 qui sotto). 

 

Figura 3. Allocare un indirizzo IP elastico 

 

Creare il tuo VPC con VPC wizard 

1. Apri la console Amazon VPC alla pagina https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Nel riquadro di navigazione seleziona VPC Dashboard, Avvia VPC Wizard. Se non 

disponi già di risorse VPC, individua l'area nel dashboard descritta come Il tuo Virtual 

Private Cloud e seleziona Inizia a creare un VPC. 

3. Fai clic su VPC con sottoreti pubbliche e private, Seleziona (vedi figura 4 qui sotto).  

https://console.aws.amazon.com/ec2
https://console.aws.amazon.com/vpc/


  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  

 

 

Figura 4. Creare VPC con VPC wizard 

4. Inserisci le seguenti informazioni nel wizard e seleziona Crea VPC. 

Campi di VPC wizard 

Opzione Valore 

Blocco IP CIDR 10.0.0.0/16 

Nome VPC VPC di WorkSpaces 

Sottorete pubblica 10.0.0.0/24 

Zona di disponibilità Nessuna preferenza 

Nome sottorete pubblica Sottorete pubblica per WorkSpaces 

Sottorete privata 10.0.1.0/24 

Zona di disponibilità Nessuna preferenza 

Nome sottorete privata Sottorete privata 1 per WorkSpaces 

ID allocazione IP elastico 

Seleziona l'ID allocazione IP elastico che corrisponde 

all'indirizzo creato nella sessione precedente. Questo 

indirizzo sarà assegnato al gateway NAT 
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Opzione Valore 

Aggiungi gli endpoint per S3 

alle tue sottoreti 
Lascia nessuno 

Abilita i nomi host DNS Lascia la selezione di default 

Tenancy hardware Predefinito 

 

5. Per creare il VPC sono necessari alcuni minuti. Dopo aver creato il VPC, prosegui con la 

sezione successiva. 

Note 

i. I nomi del VPC e delle sottoreti hanno uno scopo puramente identificativo; puoi usare 

qualsiasi descrittore che per te abbia un significato. 

ii. Prendi nota della regione in cui crei la sottorete privata. Nella sezione successiva 

dovrai creare un'altra sottorete privata, ma deve essere in una sottorete diversa 

rispetto a quella creata con il wizard. 
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Aggiungi una seconda sottorete privata 

Crea la seconda sottorete privata eseguendo le operazioni che seguono: 

1. Apri la console Amazon VPC alla pagina https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Nel riquadro di navigazione seleziona Sottoreti, quindi scegli la sottorete con il nome 

Sottorete privata 1 per WorkSpaces, poi seleziona la scheda Riepilogo in fondo alla 

pagina. Prendi nota della zona di disponibilità di questa sottorete (vedi figura 5 qui sotto). 

 

Figura 5. Individuare la zona di disponibilità della Sottorete privata 1 per WorkSpaces 

3. Seleziona Crea sottorete, inserisci le informazioni che seguono nella finestra di 

dialogo Crea sottorete, quindi fai clic su Sì, crea. 

Impostazioni sottorete 2 

Opzione Valore 

Tag nome Sottorete privata 2 per WorkSpaces 

VPC Seleziona il tuo VPC. Si tratta del VPC con il nome VPC 

di WorkSpaces. 

Zona di disponibilità Seleziona qualsiasi zona di disponibilità eccetto quella 

che hai annotato nel passaggio 2. Le due sottoreti usate 

da Amazon WorkSpaces devono risiedere in zone di 

disponibilità diverse. 

Blocco CIDR 10.0.2.0/24 

 

https://console.aws.amazon.com/vpc/


  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  

 

 

Modifica le tabelle di routing 

Modifica le tabelle di routing per le tue sottoreti eseguendo le operazioni che seguono: 

1. Apri la console Amazon VPC alla pagina https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. Nel riquadro di navigazione seleziona Sottoreti, quindi scegli la sottorete con il 

nome Sottorete pubblica per WorkSpaces. In fondo alla pagina seleziona la 

scheda Tabella di routing e prendi nota dell'identificatore Tabella di routing della 

sottorete. L'identificatore della tabella di routing sarà simile a rtb-XXXXXXXX. 

3. Nel riquadro di navigazione seleziona Tabelle di routing, quindi scegli la tabella di 

routing identificata nel passaggio precedente e cambiale il nome in Tabella di routing 

pubblica per Workspaces. 

4. In fondo alla pagina seleziona la scheda Routing e verifica che le voci che seguono 

siano presenti nella tabella di routing di Tabella di routing pubblica per Workspaces. 

Se necessario, modifica la tabella di routing con Modifica. 

Tabella di routing sottorete NAT 

Destinazione Destinatari 

10.0.0.0/16 locale 

0.0.0.0/0 igw-XXXXXXXX 

Questa tabella instrada tutto il traffico destinato al VPC localmente e il traffico destinato 

a tutti gli altri indirizzi IP all'Internet Gateway (IGW) creato con il VPC wizard di 

Amazon. igw-XXXXXXXX identifica l'Internet Gateway. 

5. Nel riquadro di navigazione seleziona Sottoreti , quindi scegli la sottorete con il nome 

Sottorete privata 1 per WorkSpaces. In fondo alla pagina seleziona la scheda Tabella 

di routing e prendi nota dell'identificatore Tabella di routing della sottorete. 

L'identificatore della tabella di routing sarà simile a rtb-XXXXXXXX. 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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6. Seleziona la sottorete con il nome Sottorete privata 2 per WorkSpaces , quindi 

seleziona la scheda Tabella di routing in fondo alla pagina. L'identificatore della tabella 

di routing deve essere lo stesso per Sottorete privata 1 per WorkSpaces e Sottorete 

privata 2 per WorkSpaces. Se la tabella di routing per Sottorete privata 2 per 

WorkSpaces è diversa, modificala per renderla uguale. 

7. Nel riquadro di navigazione seleziona Tabelle di routing, quindi scegli la tabella di 

routing per WorkSpaces identificata in precedenza e cambiale il nome in Tabella di 

routing privata per WorkSpaces. 

8. In fondo alla pagina seleziona la scheda Routing e controlla il routing locale 

dell'intervallo VPC e il routing NAT per 0.0.0.0/0, come mostrato di seguito. 

Tabella di routing delle sottoreti di WorkSpaces 

Destinazione Destinatari 

10.0.0.0/16 locale 

0.0.0.0/0 nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Questa tabella instrada tutto il traffico destinato al VPC localmente e il traffico destinato 

a tutti gli altri indirizzi IP al gateway NAT. nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX identifica il gateway 

NAT. 
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Passaggio 3: creare una directory Amazon 
WorkSpaces nel cloud 

Amazon WorkSpaces usa una directory per archiviare e gestire i workspace e le informazioni 

relative agli utenti; puoi fare in modo che Amazon WorkSpaces crei questa directory nel cloud 

usando Simple AD o Microsoft AD. Inoltre, puoi collegarti a una Active Directory già esistente 

con Active Directory Connector. 

Creare una Microsoft AD Directory 

Con questa procedura dettagliata creeremo una Microsoft AD Directory usando la console 

Amazon Directory Services. 

Creare una Microsoft AD Directory 

1. Apri la console Amazon Directory Services alla 

pagina https://console.aws.amazon.com/directoryservice/. 

2. Seleziona Inizia subito. 

3. Seleziona Crea Microsoft AD. 

4. Inserisci le informazioni che seguono: 

Opzione Valore 

Directory DNS Nome completo qualificato della directory, ad 

esempio workspaces.demo.com 

Nome NetBIOS Nome abbreviato della directory, ad esempio workspaces 

Password 

dell'amministratore 

Password dell'amministratore della directory. Con il 

processo di creazione della directory viene generato un 

account amministratore con il nome utente Admin e questa 

password. Tieni presente i requisiti della password riportati 

qui di seguito. 

Conferma la password Digita di nuovo la password dell'amministratore. 

Descrizione Descrizione opzionale della directory. 

https://console.aws.amazon.com/directoryservice/
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Requisiti della password per l'amministratore 

Password dell'amministratore della directory. Con il processo di creazione della directory 

viene generato un account amministratore con il nome utente Admin e questa password. 

Nella password non può essere inclusa la parola "admin". 

La password dell'amministratore della directory distingue tra maiuscole e minuscole e 

deve contenere tra 8 e 64 caratteri. Deve anche contenere un carattere di almeno tre 

delle seguenti quattro categorie: 

 Lettere minuscole (a-z) 

 Lettere maiuscole (A-Z) 

 Numeri (0-9) 

 Caratteri non alfanumerici (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) 

5. Inserisci le seguenti informazioni nella sezione Dettagli VPC e seleziona Fase 

successiva. 

Opzione Valore 

VPC VPC per la directory (WorkSpaces VPC o VPC con 

l'intervallo IP 10.0.0.0/16). 

Sottoreti Seleziona le due sottoreti private, WorkSpaces 

Private subnet 1 e WorkSpaces Private 

Subnet 2 per i server della directory (intervalli IP 

10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24). 

 

6. Esamina le informazioni relative alla directory ed esegui eventuali modifiche. Quando le 

informazioni sono corrette seleziona Crea Microsoft AD. 

Per creare la directory sono necessari alcuni minuti. Una volta creata la directory, il 

valore Stato cambia in "ATTIVO". 
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Passaggio 4: lanciare WorkSpaces 
Una volta impostata la Directory, WorkSpaces può essere lanciato dalla console.  

1. Vai alla pagina https://console.aws.amazon.com/workspaces/. Seleziona Lancia WorkSpaces 

(vedi figura 6 qui sotto). 

 

 

Figura 6. Usare il Launch WorkSpaces wizard 

2. Seleziona la directory che hai creato nella sezione precedente, quindi fai clic su Fase 

successiva. WorkSpaces registrerà la tua directory all'interno del servizio; questa operazione 

potrebbe richiedere fino a 5 minuti. 

3. Ora puoi aggiungere utenti alla tua directory o selezionare utenti esistenti. Dal momento che 

questa directory è stata appena creata, devi creare almeno un utente. Inserisci tutte le 

informazioni necessarie per il nuovo utente e seleziona Crea. Gli account utente creati saranno 

automaticamente aggiunti all'elenco di WorkSpaces. Vedi la figura 7 qui sotto.  

https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Figura 7. Creare e selezionare un utente 

Note 

i. Il primo workspace che lancerai seguendo questa procedura sarà usato per 

creare un'immagine master per le distribuzioni successive; a questo scopo, 

potresti nominare il primo account “ImageBuilder” 

ii. È importante usare un indirizzo e-mail valido su cui puoi ricevere il link per 

l'attivazione da usare una sola volta. Per fare in modo che questo account 

sia attivo, devi impostare una password seguendo le istruzioni presenti nella 

pagina di attivazione. Se non usi un indirizzo e-mail valido, dovrai recuperare 

il link per la registrazione dalla console. 

 

4. Successivamente, assegnerai un bundle WorkSpaces all'utente appena creato. Per questa 

procedura dettagliata seleziona il bundle Performance e assegnalo all'utente che hai creato 

nella fase precedente (vedi figura 8 qui sotto).  
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Figura 8. Selezionare un Bundle WorkSpaces e assegnarlo a un utente 

5. Ora ti vengono presentate le opzioni per la configurazione di WorkSpaces (vedi figura 9 qui 

sotto). In questa schermata puoi selezionare la modalità di esecuzione AlwaysOn o AutoStop, 

abilitare unità crittografate e specificare i tag. È importante notare che la modalità di esecuzione 

AlwaysOn viene usata per la fatturazione mensile, mentre quella AutoStop per la fatturazione 

oraria. Configura questo workspace con la modalità di esecuzione AutoStop, scegli un'opzione 

per Crittografia e fai clic su Successivo. È importante notare che la crittografia del volume 

radice aumenterà il tempo richiesto per eseguire il provisioning di un workspace, senza, però, 

avere alcun impatto successivo sulla performance operativa. 



  

 

© 2016, Amazon Web Services, Inc. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  

 

 

Figura 9. Configurazione di WorkSpaces 

6. Nella schermata successiva puoi controllare i dati e poi selezionare Lancia WorkSpaces per 

avviare il processo che durerà circa 60 minuti (20 minuti se non hai selezionato l'opzione 

relativa alla crittografia del volume radice). Nel corso del processo lo stato del tuo workspace 

sarà "IN SOSPESO". Una volta terminata questa attività, l'utente riceverà un'e-mail contenente 

il Codice di registrazione con le istruzioni per il download del client 

(https://clients.amazonworkspaces.com/). 

 

https://clients.amazonworkspaces.com/
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Se non ricevi questa e-mail, puoi vedere i contenuti del messaggio selezionando il 

workspace dell'utente, quindi Azioni, Invita utente (vedi figura 10 qui sotto).  

 

Figura 10. Recuperare il link di attivazione per un utente 

7. Segui il link nell'e-mail di invito per completare il tuo profilo utente, scarica il client e collegalo al 

workspace. 
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Passaggio 5: personalizzare il workspace 
iniziale 

A questo punto, hai eseguito l'accesso al tuo primo workspace Amazon. Ora, aggiorniamo il 

workspace e aggiungiamo alcune applicazioni. 

1. Esegui Windows Update e applica eventuali aggiornamenti presenti per il tuo client. Riavvia 

quando richiesto; sono necessari circa 5 minuti per riavviare un workspace e alcuni 

aggiornamenti di Windows possono comportare un ulteriore allungamento dei tempi. Una volta 

applicati tutti gli aggiornamenti di Windows, proseguiremo con la personalizzazione del 

workspace. 

2. Cambia lo sfondo. 

3. Installa il browser Chrome da http://www.google.com/chrome. 

4. Scarica e installa l'ultima versione di Notepad++ da https://notepad-plus-plus.org/download. 

5. Seleziona Start, Esegui e digita "Server Manager" (Amazon WorkSpaces viene eseguito su 

Windows Server 2008 R2 con Windows 7 Experience Pack). Avvia il Server Manager. 

6. In Server Manager, seleziona Caratteristiche. Quando il Server Manager ha completato la 

raccolta dei dati, seleziona Aggiungi funzionalità dal menu Azioni (vedi figura 11 qui sotto). 

 

 

Figura 11. Aggiungere funzionalità con il Server Manager 

 

http://www.google.com/chrome
https://notepad-plus-plus.org/download
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7. In Strumenti amministrazione server remoti, Strumenti amministrazione ruoli, seleziona AD DS 

e Strumenti AD LDS, quindi fai clic su Successivo (vedi figura 12 qui sotto).  

 

Figura 12. Aggiungere le funzionalità di amministratore ad Active Directory 

8. L'Add Features Wizard richiederà il riavvio del workspace dopo l'aggiunta di questo ruolo. 

Procedi quindi al riavvio. Dopo circa 5 minuti, ricollegati al tuo workspace. 

9. Il Server Manager Wizard verrà automaticamente ripristinato. Chiudilo una volta terminata 

l'operazione. 

10. Seleziona Start, Esegui e digita "Utenti e computer". Dovresti visualizzare lo strumento di 

amministrazione Utenti e computer di Active Directory. Tieni premuto Ctrl+Shift, fai clic con il 

tasto destro del mouse su Utenti e computer di Active Directory, quindi seleziona "Esegui con 

un altro utente". 

11. Quando richiesto, inserisci Admin come nome utente e la password che hai utilizzato per creare 

la directory nel Passaggio 3 (vedi figura 13 qui sotto).  
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Figura 13. Eseguire come Admin 

12. Questa è la tua Microsoft AD Directory. Vai al dominio workspaces.demo.com, espandi l'Unità 

organizzativa (OU) del workspace, quindi seleziona gli utenti OU (vedi figura 14 qui sotto).  

 

Figura 14. vista di Active Directory 
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13. Dal menu Azione, seleziona Nuovo, quindi Utente e crea un nuovo Utente di test nella tua 

directory (vedi figura 15 qui sotto). 

 

Figura 15. Aggiungere un nuovo utente ad Active Directory 

Utilizzeremo questo utente in un secondo momento, quando distribuiremo un workspace 

aggiuntivo; nella schermata successiva, imposta quindi una password che ricorderai e 

deseleziona la voce "L'utente deve modificare la password al prossimo accesso". Dopo aver 

creato l'account utente, fai clic con il tasto destro del mouse su Utente di test, seleziona 

Proprietà e inserisci un indirizzo e-mail. Senza un indirizzo e-mail non potrai eseguire il 

provisioning di un workspace nelle fasi successive. 

14. Chiudi la console Utenti e computer di Active Directory e riavvia il workspace. 
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Passaggio 6: creare un'immagine e un bundle 
personalizzati. 
Ora che hai personalizzato il tuo workspace, devi creare un'immagine da usare per le 

distribuzioni successive. 

1. Accedi alla console di WorkSpaces all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/workspaces. 

2. Controlla che lo stato del workspace assegnato a ImageBuilder sia "DISPONIBILE". 

3. Seleziona il workspace ImageBuilder, quindi Azioni, Crea immagine (vedi figura 16 qui sotto). 

 

Figura 16. Creare una nuova immagine per i workspace futuri 

4. Scegli Nome e descrizione per l'immagine, quindi seleziona Crea immagine. Per il 

completamento di questo processo sono richiesti 45 minuti circa. In questo intervallo di tempo, 

il workspace ImageBuilder non sarà disponibile (vedi figura 17 qui sotto).  

https://console.aws.amazon.com/workspaces
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Figura 17. Assegnare un nome alla tua nuova immagine 

Puoi monitorare il progresso di questa operazione dalla sezione Immagini della console di 

WorkSpaces. Quando lo stato dell'immagine cambia in "DISPONIBILE", il tuo workspace 

ImageBuilder sarà riavviato e pronto per l'uso. 

5. Una volta completata l'immagine, dobbiamo creare un bundle basato su questa immagine. 

Nella pagina Immagini, seleziona Nuova immagine, quindi Azioni e Crea bundle (vedi figura 

18 qui sotto). 

 

Figura 18. Creare un bundle con la tua nuova immagine 

6. Inserisci un nome e una descrizione per il bundle, quindi seleziona Tipo performance hardware 

e poi Crea bundle (vedi figura 19 qui sotto).  
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Figura 19. Creare un nuovo bundle 

Nota 

Il Tipo hardware non deve corrispondere all'hardware usato quando hai creato il workspace iniziale. 

7. Torna sulla console principale di WorkSpaces e seleziona Lancia workspace. 

8. Seleziona la directory workspaces.demo.com, quindi fai clic su Fase successiva. 

9. Seleziona "Mostra tutti gli utenti" e poi l'account Utente di test che hai creato in precedenza, 

quindi fai clic su Aggiungi utente selezionato e poi su Fase successiva. 

10. Assegna il tuo bundle personalizzato all'account utente di test e poi seleziona Fase successiva 

(vedi figura 20 qui sotto).  

 

Figura 20. Usare un nuovo bundle per creare un nuovo workspace 

11. Seleziona la modalità di esecuzione AutoStop nella schermata di configurazione di 

Workspaces, quindi fai clic su Fase successiva. 

12. Fai clic su Lancia WorkSpaces nella schermata Controlla & lancia. Se hai selezionato 

l'opzione relativa alla crittografia del volume radice, saranno necessari circa 60 minuti per il 

completamento del tuo workspace. 
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13. Una volta completato il workspace per l'utente di test, collegalo al workspace usando il client di 

Workspaces. È importante sapere che i codici di registrazione per le directory sono univoci, per 

cui il codice di registrazione sarà uguale a quello del tuo workspace iniziale. 

14. Quando sei sul desktop del workspace dell'utente di test, ti accorgerai che: 

 Lo sfondo è lo stesso del tuo workspace ImageBuilder. 

 Chrome and Notepad++ sono installati. 

 Gli Strumenti di amministrazione server remoti di Active Directory sono già disponibili. 

 Il workspace ha tutti gli aggiornamenti Windows installati fino al momento in cui hai creato 

l'immagine. 
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Passaggio 7: riavviare e ricostruire 
Le due azioni principali che userai per risolvere un problema su un workspace sono Riavvia e 

Ricostruisci. Se sei collegato al workspace, puoi sempre riavviare il workspace come faresti con 

qualsiasi altro client Windows, dal menu Start. In questo esempio, ci colleghiamo al workspace 

e forziamo un riavvio amministrativo dalla console di WorkSpaces. 

Riavviare 

1. Dopo aver confermato lo stato del workspace Utente di test, collegati al workspace e poi torna 

alla schermata principale della console WorkSpaces. Mentre sei ancora collegato al workspace 

Utente di test, selezionalo nella console, quindi fai clic su Azioni e poi Riavvia Workspaces 

(vedi figura 21 qui sotto). 

 

Figura 21. Riavviare il tuo workspace 

Nella fase di riavvio sarai scollegato dal tuo workspace. 

2. Attendi circa cinque minuti mentre lo stato del workspace cambia da DISPONIBILE a IN 

RIAVVIO, per poi tornare a DISPONIBILE. A questo punto, puoi ricollegarti. 
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Ricostruire 

La ricostruzione di un workspace comporta un intervento più distruttivo. Il volume di sistema 

(Drive C) sarà ricostruito in base all'immagine usata per eseguire il provisioning del workspace 

e sarà ripristinato il volume dei dati utente (Drive D) all'ultimo snapshot. Eventuali nuove 

applicazioni installate sul volume di sistema non saranno ripristinate. Gli snapshot del volume 

dati vengono registrati ogni 12 ore ma il momento esatto varia. Se, nel corso di questa 

esercitazione, desideri vedere il ripristino degli snapshot in azione, puoi scrivere alcuni file di 

dati sul volume D: e poi tornare 12 ore dopo per provare l'operazione di ricostruzione. 

Vediamo come funziona una ricostruzione. 

1. Collegati al workspace Utente di test. 

2. Vai su Aggiungi o rimuovi programmi 

3. Disinstalla Notepad++ 

4. Vai su https://www.sublimetext.com/3 e scarica il programma di installazione per Windows 

64 bit. Salva il file scaricato sul disco D. 

5. Esegui l'installazione usando la directory di default c:\Program Files\Sublime Text 3. 

Ora, sul tuo workspace Utente di test hai installato Sublime Text 3, mentre hai disinstallato 

Notepad++. 

Se esegui la ricostruzione in questo momento tornerai allo stato precedente ma, considerato 

che questo workspace ha meno di 12 ore, non riceverai uno snapshot aggiornato del volume D. 

Per vedere come funziona il ripristino dello snapshot del volume, dovrai mettere in pausa 

l'esercitazione e riprenderla domani. Se vuoi, procedi e copia alcuni file aggiuntivi sul volume D:. 

….12 ore più tardi 

Bentornato. Proseguiamo con l'operazione di ricostruzione. 

6. Torna alla console di WorkSpaces. 

7. Seleziona il workspace Utente di test. 

8. Fai clic su Azioni, Ricostruisci workspace. Ti sarà chiesto di confermare (vedi figura 22 qui 

sotto). 

https://www.sublimetext.com/3
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Figura 22. Ricostruire un workspace 

Per il completamento dell'operazione di ricostruzione è richiesta circa un'ora. Una volta 

completato il processo, ricollegati al workspace Utente di test. Dovresti notare quanto segue: 

 SublimeText non c'è più. 

 Notepad++ è tornato. 

 Supponendo che tu abbia aspettato almeno 12 ore, i file creati sul volume D sono ancora 

presenti, incluso il programma di installazione di SublimeText che hai scaricato e salvato in 

precedenza sul volume D. 
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Passaggio 8: modificare le proprietà  della 
modalità  di esecuzione 
Amazon WorkSpaces offre la fatturazione mensile oppure oraria. Con la fatturazione mensile, 

paghi un costo fisso mensile per un uso illimitato nell'arco di un mese. Con la fatturazione oraria 

paghi un costo fisso mensile molto contenuto per workspace, per coprire i costi di infrastruttura 

e storage, e una tariffa oraria, anch'essa contenuta, per ogni ora di utilizzo del workspace nel 

corso del mese. Per la fatturazione mensile il tuo Amazon WorkSpaces deve essere configurato 

nella modalità di esecuzione AlwaysOn. Per la fatturazione oraria il tuo Amazon WorkSpaces 

deve essere configurato nella modalità di esecuzione AutoStop. Per il tuo account AWS puoi 

avere entrambe le fatturazioni e, per ottimizzare i costi legati ad AWS, puoi anche passare da 

un'opzione all'altra in un momento qualsiasi del periodo di fatturazione. Per avere maggiori 

informazioni sulle opzioni di fatturazione e i prezzi vai qui.  

Per modificare la modalità di esecuzione di uno dei tuoi workspace, procedi come segue: 

1. Torna alla console di WorkSpaces. 

2. Seleziona il workspace Utente di test (precedentemente configurato per essere eseguito nella 

modalità AutoStop). 

3. Fai clic su Azioni e seleziona Modifica le proprietà della modalità di esecuzione come mostrato 

nella figura 23. 

 

Figura 23. Modificare le proprietà della modalità di esecuzione  

https://aws.amazon.com/workspaces/pricing/
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4. Seleziona la nuova modalità di esecuzione per il tuo workspace come mostrato nella figura 24. 

 

 

Figura 24. Modificare le proprietà della modalità di esecuzione 

 

5. La modalità di esecuzione sarà aggiornata all'interno della console. Per le istanze AutoStop, 

sono previste opzioni aggiuntive nel menu Azioni per avviare o interrompere il workspace. 
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Passaggio 9: eliminazione 
Congratulazioni. Hai eseguito con successo il provisioning di un workspace, creato un'immagine 

del workspace iniziale, creato un bundle dall'immagine, distribuito un nuovo workspace da un 

bundle personalizzato, riavviato e ricostruito un workspace e cambiato la modalità di 

esecuzione. 

Se ora sei pronto per pulire l'ambiente, devi eliminare i componenti nell'ordine corretto. 

Accedi alla console di WorkSpaces. In Bundle, seleziona il tuo bundle personalizzato, quindi 

Azioni e poi Elimina bundle. L'azione non andrà a buon fine, poiché, per prima cosa, è 

necessario eliminare tutti i workspace creati con quel bundle. Lo stesso accade se tenti di 

eliminare un'immagine a cui è ancora legato un bundle. 

Per ripristinare la situazione precedente: 

1. Vai alla pagina del workspace, seleziona il workspace Utente di test, quindi Azioni, Elimina 

workspace e conferma facendo clic su Elimina workspace. 

2. Quando il workspace non è più attivo vai su Bundle, seleziona il bundle personalizzato, quindi 

fai clic su Azioni, Elimina bundle. 

3. Ora vai su Immagini Seleziona l'immagine personalizzata, Azioni, Elimina immagine. 

4. Se desideri eliminare la directory, devi eliminare anche il workspace ImageBuilder. Vai alla 

pagina del workspace, seleziona il workspace ImageBuilder, quindi Azioni, Elimina 

workspace e conferma. 

5. Prima di eliminare la directory, dobbiamo annullare la registrazione al servizio WorkSpaces.  

6. Vai alla scheda Directory della console di WorkSpaces. Seleziona la directory, quindi fai clic su 

Azioni, Annulla la registrazione (vedi figura 25 qui sotto). 

 

Figura 25. Annullare la registrazione ad Amazon WorkSpaces da Microsoft AD service 
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7. Seleziona di nuovo la Directory, ma, questa volta, seleziona Azioni, poi Elimina e conferma 

(vedi la figura 26 qui sotto). 

 

Figura 26. Eliminare la tua Microsoft AD 

     Per eliminare la directory sono necessari alcuni minuti. Attendi il completamento del processo. 

8. Ora puoi andare sulla console VPC ed eliminare il VPC di WorkSpaces (vedi la figura 27 qui 

sotto). 

 

Figura 27. Eliminare il tuo VPC di WorkSpaces 

9. Elimina l'indirizzo IP elastico dalla console EC2. 
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Link alle informazioni 
 

https://clients.amazonworkspaces.com/ - Elenco dei client scaricabili 

https://clients.amazonworkspaces.com/Health.html - Controllo dello stato a livello globale per 

il servizio WorkSpaces 

https://aws.amazon.com/workspaces/faqs/ - Domande frequenti su WorkSpaces 

http://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/what_is.html - Guida per 

amministratori di WorkSpaces 

 

https://clients.amazonworkspaces.com/
https://clients.amazonworkspaces.com/Health.html
https://aws.amazon.com/workspaces/faqs/
http://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/what_is.html

