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Proprietà del documento 
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Ultima modifica del documento: 20 April 2022 

Autore del documento: Jay Savoor 

Documento modificato l'ultima volta da:  

Dichiarazione di non responsabilità del documento 

Le schermate e i grafici di questo manuale possono differire leggermente dal vostro prodotto a causa delle 

differenze nel rilascio del prodotto. Edgenexus assicura di compiere ogni ragionevole sforzo per garantire 

che le informazioni contenute in questo documento siano complete e accurate. Edgenexus apporta 

modifiche e correzioni alle informazioni contenute in questo documento nelle versioni future quando se ne 

presenta la necessità. Edgenexus non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori. 

Copyrights 

© 2022. Tutti i diritti riservati.  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non 

rappresentano un impegno da parte del produttore. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta o 

trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie e registrazioni, per 

qualsiasi scopo, senza l'espresso permesso scritto del produttore. I marchi registrati sono proprietà dei 

rispettivi proprietari. Ogni sforzo è stato fatto per rendere questa guida il più completa e accurata possibile, 

ma nessuna garanzia di idoneità è implicita. Gli autori e l'editore non sono responsabili nei confronti di 

alcuna persona o entità per perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questa guida. 

Marchi 

Il logo Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS sono tutti marchi di 

Edgenexus Limited. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti. 

Supporto Edgenexus  

Se avete domande tecniche su questo prodotto, sollevate un ticket di supporto all'indirizzo: 

support@edgenexus.io 
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Introduzione 

Questo documento copre la disponibilità e la distribuzione del bilanciatore di carico EdgeADC all'interno 

dell'ambiente Amazon AWS. 

Tipi di EdgeADC disponibili in AWS 

Ci sono due tipi di licenza di EdgeADC disponibili per l'uso in AWS. 

Licenza a tempo Amazon 

Questa versione di EdgeADC utilizza una licenza fornita tramite il sistema a tempo di Amazon. Si paga per 

EdgeADC su una base temporale. 

L'URL per accedere a questa versione è: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-

3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Bring-Your-Own-License 

La versione con licenza BYOL del prodotto vi permette di acquistare le licenze dal vostro partner 

rivenditore e di utilizzarle nell'EdgeADC distribuito da AWS. Questo metodo altamente flessibile significa 

che è possibile utilizzare questa licenza in qualsiasi ambiente se si desidera spostarsi dal sistema AWS in 

una data futura. Permette anche l'uso di licenze perpetue e SaaS disponibili da Edgenexus. 

L'URL per accedere a questa versione è: 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-

2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Distribuzione dell'appliance EdgeADC 

Questo processo è identico per entrambe le versioni di licenza, e il processo che spiegheremo nelle pagine 

seguenti è per l'edizione BYOL. 

1. Individuare la versione di EdgeADC che si desidera utilizzare. Puoi farlo accedendo al tuo account AWS 

Marketplace e cercando Edgenexus. 

2. Vedrai diversi prodotti, ma quello che dobbiamo cercare è Application Load Balancer / Application Delivery 

Controller (BYOL) 

 

3. Clicca sul link del titolo del prodotto, e questo ti porterà alla pagina successiva. 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa


Amazon AWS Deployment 

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI EDGEADC  

© 2021 Edgenexus Limited   3 | 
P a g i n a  

 

4. Dovrete selezionare le dimensioni dell'appliance e la sua posizione all'interno dell'infrastruttura AWS. Per fare 

questo, scorrere verso il basso in questa pagina fino a vedere la sezione di configurazione. 

 

5. Clicca sul pulsante giallo Continua a sottoscrivere per iniziare il processo. 

6. La fase successiva è l'accettazione dei termini e delle condizioni di Amazon, che sono obbligatori. 
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7. L'abbonamento all'appliance verrà ora creato e ti verrà chiesto di continuare la configurazione. 
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8. Una volta che l'abbonamento è stato inizializzato all'interno di AWS, vi verrà mostrata la pagina seguente. 

 
9. Fai clic sul pulsante Continue to Launch e vedrai la pagina mostrata nell'immagine seguente. Qui puoi 

regolare il dimensionamento da quello predefinito m5.large. Ci sono anche altre opzioni per le azioni di lancio, 

le impostazioni VPC e subnet. 

 

10. Una volta che hai completato le impostazioni come necessario, puoi cliccare sul pulsante Launch. 

11. Le credenziali per accedere all'appliance EdgeADC sono fornite da Amazon e sono mostrate qui sotto. Le 

vostre credenziali saranno uniche per la vostra istanza dell'apparecchio. 
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Documentazione 

È possibile accedere alla guida dell'amministratore di EdgeADC utilizzando l'URL fornito di seguito. 

https://www.edgenexus.io/documentation 

Ottenere una licenza 

Puoi ottenere una licenza software (EVAL, Perpetua o SaaS) dal tuo partner locale. Una volta ricevuta la 

licenza, è possibile installarla utilizzando la GUI e accedendo a Advanced > Software. Controllare la guida 

amministrativa di EdgeADC che si trova all'indirizzo https://www.edgenexus.io/documentation. 

Aiuto e supporto 

È possibile accedere al supporto post-vendita iniziando prima un ticket di supporto all'indirizzo: 

https://www.edgenexus.io/getsupport 

Ti contatteremo per telefono o per e-mail, a seconda della gravità del problema. 

https://www.edgenexus.io/documentation
https://www.edgenexus.io/getsupport

