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La tecnica dà possibilità di astrarre le componenti hardware, cioè fisiche, 
degli elaboratori al fine di renderle disponibili al software in forma di risorsa 
virtuale.

Tramite questo processo è quindi possibile installare sistemi operativi su 
hardware virtuale; l'insieme delle componenti hardware virtuali (Disco fisso, 
RAM, CPU, Scheda di rete) prende il nome di macchina virtuale e su di esse 
può essere installato il software come, appunto, i sistemi operativi e relative 
applicazioni. Tale tecnica è applicabile sia su sistemi desktop che su sistemi 
server. 

guest

host

DEFINIZIONE di VIRTUALIZZAZIONE:

https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_fisso
https://it.wikipedia.org/wiki/RAM
https://it.wikipedia.org/wiki/CPU
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_rete
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Installazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Server


  

Hosted virtualization

MACRO CATEGORIE di SOFTWARE di VIRTUALIZZAZIONE:



  

Bare-metal virtualization

MACRO CATEGORIE di SOFTWARE di VIRTUALIZZAZIONE:



  

✔ Progettare il laboratorio

✔ Workstation o rack

✔ Studiare i datasheet delle workstation o del rack

✔ Studiarsi la rete casalinga e i dispositivi connessi

✔ Risparmiare tempo

HOME LAB, CONSIGLI:



  

Xeon E3-1240
32gb ddr3 1333 mhz ECC unbuffered
Ssd Sandisk 512gb
nVidia Quadro k600
HP Smart Array P420 Controller RAID-SAS
2 HardDisk Seagate 3Tb 7.2k SAS

Nome server: “FATANZA”, problemi in abbondanza

LA FERRAGLIA:

FERRI ALTERNATIVI:

Spatacco

Fastidio

Pandora



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:
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PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

PROXMOX, INSTALLAZIONE CLASSICA:



  

nano /etc/hosts e impostare il nome host

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg

apt update && apt full-upgrade

apt install proxmox-ve postfix open-iscsi

apt remove os-prober

PROXMOX, INSTALLAZIONE ALTERNATIVA: Debian 10.x Buster + repo Proxmox

➔prima installare Debian 10.x Buster

➔ Poi da terminale dare i seguenti comandi 



  

auto lo 

iface lo inet loopback 

iface eth0 inet manual 

auto vmbr0 

iface vmbr0 inet static 

       address 192.168.0.9 

       netmask 24 

       gateway 192.168.0.1 

       dns-nameservers 8.8.8.8   8.8.4.4 

       bridge-ports eth0

PROXMOX, INSTALLAZIONE ALTERNATIVA: Debian 10.x Buster + repo Proxmox

etc/network/interface

Una volta fatto il login, create un BRIDGE 
Linux chiamato vmbr0 e aggiungeteci la 
vostra prima interfaccia di rete.

Oppure



  

https://IP_di_proxmox:8006PROXMOX, collegamento alla GUI:

✔ Creare VM

✔ Creare Container/Template

✔ Nested Virtualization

✔ Subscription

✔ BackUp/Restore

✔ Usb Passthrought

✔ GPU Passthrought

✔ Storage

✔ Cluster/Live Migration



  

CREDITS:

https://www.proxmox.com/en

http://guide.debianizzai.org/index.php/IP_fissi

https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster

GRAZIE PER L’ATTENZIONE                                      join us 

www.imolug.org

https://www.proxmox.com/en
http://guide.debianizzai.org/index.php/IP_fissi
https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster
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